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AXA Winterthur: forte crescita
nel ramo Vita
Entro il terzo trimestre 2010 AXA Winterthur ha aumentato la raccolta dei premi del
3,9% nel ramo delle assicurazioni sulla vita. Gli ambiti Vita collettiva e Vita
individuale sono cresciuti in ugual misura, mentre nel settore assicurazione danni,
la concentrazione sulla redditività ha comportato una leggera flessione del volume
dei premi.
Il maggior assicuratore operante in tutti i rami in Svizzera ha concluso un terzo trimestre ricco di
successi. In tutti i comparti il volume di affari di AXA Winterthur è progredito del 2,3% rispetto
all’esercizio precedente, collocandosi a 9,376 miliardi di franchi. L’incremento più consistente
(+4,2%) è stato registrato nel ramo Vita individuale; il nuovo prodotto di investimento lanciato nella
primavera 2010 «Protect Invest», che coniuga la sicurezza di un'assicurazione sulla vita con le
opportunità di rendimento di un investimento sul mercato dei capitali, ha suscitato costantemente
un notevole interesse tra i clienti. Nell’ambito Vita collettiva la crescita è stata del 3,8%, anche se
l’aumento della raccolta dei premi è da ricondurre al miglioramento sul fronte occupazionale e alle
numerose costituzioni di nuove società.
«L’assicurazione completa è e rimane allettante, oltre a rappresentare un importante fattore
economico, dato che il modello offre innumerevoli vantaggi soprattutto per le piccole e medie
imprese», afferma Philippe Egger, CEO di AXA Winterthur. Pertanto è ancora più rilevante che la
politica salvaguardi il modello. «Se vogliamo mantenere l'assicurazione completa a lungo termine,
nell’attuale contesto di basso livello dei tassi bisogna riconsiderare le eccessive aspettative di
rendimento per i destinatari», sostiene Egger facendo riferimento al tasso minimo del 2% stabilito
dal Consiglio federale.

Leggera flessione dei premi nell’assicurazione danni
La raccolta dei premi nell’ambito dell’assicurazione danni è diminuita leggermente dello 0,8%
rispetto all’anno precedente. Questa tendenza è stata consapevolmente messa nel conto per
motivi strategici, sottolinea Philippe Egger. AXA Winterthur ha deciso di non sottoscrivere una serie
di rischi, poiché queste attività non presentano una sufficiente redditività. «Non è facile rinunciare a
degli affari, ma in un’ottica di lungo respiro una redditività sufficiente è nell’interesse sia
dell’azienda che degli assicurati», aggiunge Egger. La concentrazione sulla redditività e una
coerente disciplina dei costi sono d’obbligo nell’attuale situazione di mercato. I tassi ai minimi
storici che indicano il persistere delle incertezze sui mercati dei capitali e i segnali contrastanti
sull'evoluzione della congiuntura rappresentano una grande sfida per il settore assicurativo,
sostiene ancora Egger. Ora è fondamentale gettare le basi per far fronte alle future turbolenze –
beninteso nell’interesse dell’azienda e degli assicurati.
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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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Cifre salienti di AXA Winterthur,
in milioni di CHF, su base comparabile
T3 2009

T3 2010

Variazione

Volume d’affari

9'166

9'376

2,3%



di cui premi lordi degli affari diretti

8'971

9'183

2,4%



di cui Investment Contracts

195

193

-1,2%

3'107

3'083

-0,8%

Volumi d’affari (incl. Investment Contracts)

6'059

6'293

3,9%



di cui premi lordi degli affari diretti

5'864

6'101

4,0%



di cui Investment Contracts

195

193

-1,2%

314

327

4,1%

5'181

5'378

3,8%

231

246

6,1%

Volume d’affari

878

915

4,2%



di cui premi lordi degli affari diretti

683

722

5,8%



di cui Investment Contracts

195

193

-1,2%

82

81

-1,6%

AXA Winterthur, dati cumulati

Assicurazioni danni (Non vita)
Premi lordi
Vita, dati cumulati

Nuovi affari (APE)
Vita collettiva
Premi lordi
Nuovi affari (APE)
Vita individuale

Nuovi affari (APE)

Glossario
Investment Contracts
Gli Investment Contracts sono degli investimenti di risparmio che non prevedono alcuna
copertura dei rischi assicurativi e che pertanto sono iscritti a bilancio in modo analogo ai prodotti
bancari ai sensi dell’IAS 39, ossia il premio è suddiviso in quota di risparmio e quota di costi. La
quota di risparmio è iscritta direttamente nei passivi tra gli impegni finanziari e non viene
contabilizzata nella cifra d'affari del conto economico. I nuovi affari possono essere conteggiati
come parte di APE.
Equivalente in premi annui (APE)
L’equivalente in premi annui (Annual Premium Equivalent) è il criterio di misurazione standard dei
volumi di nuovi affari nell’assicurazione sulla vita durante un periodo in rassegna. Corrisponde
alla somma del 100% dei premi annui dei nuovi affari e del 10% dei premi unici.
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