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1° trimestre 2010: AXA Winterthur incrementa il volume d’affari
Nei primi tre mesi del 2010 AXA Winterthur ha incrementato il proprio volume d’affari
dell’1,6% a CHF 7,054 miliardi. Mentre il settore Vita è cresciuto del 3,6%, il volume delle
assicurazioni dei rami danni ha registrato una flessione dell’1,5%.
AXA Winterthur ha avviato il 2010 in modo molto positivo. Nel segmento Vita, il volume d'affari nel
primo trimestre è cresciuto a complessivi CHF 4,397 miliardi, pari a un aumento del 3,6% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente. I nuovi affari (APE) hanno registrato un incremento
dell’1,4% a CHF 187 milioni. A questo risultato hanno contribuito in misura analoga le attività di Vita
collettiva e Vita individuale. Nel segmento Vita collettiva, AXA Winterthur ha registrato una raccolta
di premi lordi pari a CHF 4,088 miliardi, con un progresso del 3,5%. Nel segmento Vita individuale, il
volume degli affari è invece cresciuto del 4,7% a CHF 309 milioni.
Storia di successo destinata a proseguire
Un’autentica storia di successo è rappresentata in particolare da «TwinStar Income», un prodotto di
risparmio abbinato a fondi con garanzia del capitale, lanciato nel 2009. «TwinStar» si è affermato
come uno dei maggiori motori di crescita nel segmento Vita individuale, ha affermato Philippe
Egger, CEO di AXA Winterthur. «Sono convinto che anche Protect Invest – un prodotto appena
lanciato che coniuga interessanti opportunità di rendimento con la protezione del capitale –
riscuoterà un interesse altrettanto notevole presso gli investitori».
Volumi in calo nel segmento delle assicurazioni di danni
Nell’ambito delle assicurazioni di danni, AXA Winterthur ha registrato una flessione del volume
d’affari pari a CHF 39 milioni (-1,5%). «La pressione sui prezzi in questo segmento permane molto
elevata, tanto più che lo scorso anno AXA Winterthur era cresciuta in misura superiore alla media di
mercato nei rami Danni», spiega il CFO Christoph Jurecka. Anche in futuro per AXA Winterthur la
priorità assoluta non sarà rappresentata dalla crescita, bensì dalla redditività delle attività operative –
anche e soprattutto nell’interesse dei clienti, che quindi continueranno a trovare in AXA Winterthur
un partner affidabile in un’ottica di lungo periodo.
Jacques de Vaucleroy nuovo Presidente
Il primo trimestre 2010 ha registrato importanti novità in seno al Consiglio di amministrazione di AXA
Winterthur. Il 49enne belga Jacques de Vaucleroy ha infatti assunto la funzione di Presidente del
Consiglio di amministrazione. De Vaucleroy, che è a capo come CEO delle società AXA nell’Europa
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settentrionale, centrale e orientale (regione NORCEE) e di AXA Bank Europe, in occasione
dell'Assemblea generale del 9 aprile è stato nominato come successore di Alfred Bouckaert, il quale
andrà in pensione. «Ho conosciuto e apprezzato Alfred Bouckaert come una persona capace di
porre domande costruttive, ascoltare in modo attento e proporsi come interlocutore di primaria
rilevanza», afferma Philippe Egger, CEO di AXA Winterthur: «Adesso guardo con fiducia alla
collaborazione con Jacques de Vaucleroy». Fa inoltre il suo ingresso nel Consiglio di
amministrazione di AXA Winterthur Patrick Lemoine, il responsabile per il settore Business Support
and Development della regione NORCEE. Lemoine sostituisce Emmanuel de Talhouët, che dal 1°
gennaio 2010 ha assunto la funzione di CEO di AXA Belgio.

Cifre salienti di AXA Winterthur, in milioni di CHF, su base comparabile
T1/2009

T1/2010

Variazione

AXA Winterthur, dati cumulati
Volume d’affari
di cui premi lordi degli affari diretti
di cui Investment Contracts

6'940
6'892
49

7'054
6'980
73

1,6%
1,3%
51,4%

Assicurazioni rami Danni (Non vita)
Premi lordi

2'696

2'657

-1,5%

Vita, dati cumulati
Volumi d’affari (incl. Investment Contracts)
di cui premi lordi degli affari diretti
di cui Investment Contracts
Nuovi affari (APE)

4'244
4'196
49
184

4'397
4'323
73
187

3,6%
3,0%
51,4%
1,4%

3'948
158

4'088
160

3,5%
1,0%

296
247
49
26

309
235
73
27

4,4%
-4,7%
51,4%
4,1%

Vita collettiva
Premi lordi
Nuovi affari (APE)
Vita individuale
Volume d’affari
di cui premi lordi degli affari diretti
di cui Investment Contracts
Nuovi affari (APE)
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Glossario
Investment Contracts
Gli Investment Contracts sono investimenti di risparmio che non coprono rischi assicurativi e che
quindi, ai sensi delle disposizioni IAS 39, devono essere iscritti a bilancio in analogia ai prodotti
bancari, ovvero il premio viene ripartito in una componente di risparmio e una di costi. La parte di
risparmio viene direttamente iscritta al passivo come impegno finanziario, e non è contabilizzata
come fatturato nel conto economico. I nuovi affari realizzati possono essere computati come parte
dell’APE.
Equivalente in premi annui (APE)
L’equivalente in premi annui (Annual Premium Equivalent) è la misura di grandezza standard per il
volume dei nuovi affari nel campo delle assicurazioni sulla vita nell’arco di un periodo di
rendicontazione. L’APE è calcolato in base alla somma del 100% dei premi annui derivanti dai nuovi
affari e dal 10% dei premi unici.

Ulteriori informazioni
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44
Il presente comunicato stampa e le foto dei membri del Consiglio di amministrazione sono
disponibili su Internet all’indirizzo: www.AXA.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur fa parte del Gruppo AXA ed è la compagnia operante in tutti i rami leader sul mercato
svizzero. AXA Winterthur offre ai suoi clienti protezione finanziaria mediante un'ampia gamma di assicurazioni
di persone, cose e responsabilità civile nonché soluzioni personalizzate di assicurazioni sulla vita e
pensionistiche, ma anche prodotti d'investimento per la clientela privata e commerciale. AXA Winterthur
occupa circa 4300 collaboratori. La sua rete di vendita di oltre 300 agenzie generali e agenzie indipendenti
conta inoltre circa 2900 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di AXA Winterthur. Nel 2009
AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 10,233 miliardi.
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