Winterthur, 17 febbraio 2011

Comunicato
stampa

Crescita e ulteriore rafforzamento della
redditività per AXA Winterthur nel 2010
AXA Winterthur archivia l'esercizio 2010 all'insegna del successo: il volume degli
affari ha segnato un incremento del 3,5% rispetto all'anno precedente, collocandosi
a CHF 10,587 miliardi. Un andamento particolarmente positivo è stato evidenziato
dal risultato del comparto Vita collettiva, con una raccolta di premi lordi in aumento
del 5,1% e un progresso del 5,4% per i nuovi affari. Sia l'utile operativo che quello
netto hanno registrato un notevole aumento in confronto al 2009.
Con un risultato operativo (Underlying Earnings) pari a CHF 798 milioni nel 2010, AXA Winterthur
ha gettato le basi per una forte crescita degli utili. L'utile aziendale (Adjusted Earnings) è salito del
25,9% a CHF 902 milioni grazie ai consistenti profitti conseguiti in conto capitale e ai contenuti
ammortamenti, l'utile netto (Net Income) ha raggiunto quota CHF 1,019 miliardi, superando del
63% il corrispondente dato dell'esercizio precedente (CHF 624 milioni). Questo risultato
straordinario è ascrivibile, tra l'altro, agli effetti una tantum di tipo tecnico-fiscale relativi alle
operazioni su partecipazioni e agli utili di valutazione generati dalle coperture dei tassi. Il volume
d'affari di AXA Winterthur è aumentato del 3,5%, collocandosi a CHF 10,587 miliardi.
«AXA Winterthur ha lavorato in modo egregio sul piano operativo e ha beneficiato della sua
strategia d'investimento nonostante la persistente volatilità sui mercati dei capitali», afferma il
responsabile finanziario Matthias Henny. «La nostra base di capitale, sempre solida, si è
ulteriormente rafforzata nell'esercizio 2010», aggiunge Henny. La stabilità finanziaria di AXA
Winterthur come assicuratore è confermata anche dalle agenzie di rating indipendenti: Standard &
Poor's ha infatti assegnato alla compagnia un merito creditizio «AA- outlook stable» attestando
così una «solidità di capitale molto elevata». Sia AXA Assicurazioni che AXA Vita soddisfano i
requisiti del Test svizzero di solvibilità (Swiss Solvency Test, SST) in base al modello interno
autorizzato in via provvisoria dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, FINMA.

Crescita nell'attività di assicurazione sulla vita
Nel 2010 gli affari Vita sono cresciuti del 5,3%, raggiungendo un volume di CHF 7,338 miliardi. Nel
comparto Vita collettiva, AXA Winterthur ha raccolto premi lordi per un ammontare complessivo di
CHF 6,006 miliardi (+5,1% rispetto all'esercizio precedente), mentre i nuovi affari (APE) hanno
messo a segno un incremento del 5,4%. «Dopo che il mercato della previdenza professionale ha
subito una paralisi pressoché totale durante la crisi finanziaria ed economica, si notano ora segnali
di chiara ripresa» dichiara compiaciuto il CEO Philippe Egger. «Molti istituti previdenziali sono
riusciti a rinsaldare la loro copertura e sono di nuovo in grado di passare al nostro modello di
assicurazione completa per mettersi al riparo dalle conseguenze di una prossima crisi». Le cifre
rispecchiano anche la migliorata situazione sul fronte occupazionale in Svizzera e il numero record
di costituzioni di nuove società. Philippe Egger ribadisce l'importanza economica degli assicuratori
vita: «L'assicurazione completa consente alle giovani imprese di stipulare, rapidamente e senza
complicazioni burocratiche, una soluzione previdenziale a 360 gradi per la previdenza
professionale dei propri collaboratori. Questa soluzione si fa carico di tutte le procedure gestionali,
lasciando alle aziende neocostituite la possibilità di concentrarsi pienamente sulla loro idea
imprenditoriale e sulla costruzione dell'azienda».
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Nel comparto Vita individuale AXA Winterthur ha realizzato un volume di affari di CHF 1,332
miliardi, in crescita del 6,2% rispetto all'esercizio precedente. A questo risultato ha contribuito in
misura determinante il prodotto innovativo «Protect Invest» lanciato in primavera, che abbina la
sicurezza di un'assicurazione sulla vita all'opportunità di guadagno di un investimento in azioni.
«Con Protect Invest siamo evidentemente riusciti a dare una risposta valida alle esigenze dei
clienti», sottolinea Philippe Egger.

Accento posto sulla redditività nell'assicurazione danni
Il volume dei premi nel settore delle assicurazioni danni ha subito una leggera flessione rispetto
all'esercizio precedente. Complessivamente, la raccolta di premi lordi di AXA Winterthur negli affari
con la clientela privata e aziendale è risultata pari a CHF 3,25 miliardi, in calo dello 0,4% rispetto al
2009. La contrazione era stata preventivata consapevolmente: «AXA Winterthur non persegue una
crescita ad ogni costo. Abbiamo deciso di concentrare la nostra attività sulla redditività; un
approccio che implica inevitabilmente una politica di sottoscrizione contratti improntata alla
moderazione, in special modo nel segmento aziendale», spiega Philippe Egger. I nuovi affari
nell'ambito della clientela privata (assicurazioni veicoli a motore e assicurazioni della mobilia
domestica) hanno registrato un aumento netto pari a 27 793 nuovi contratti a fine 2010.
Nell'esercizio in rassegna ci sono stati molti meno grandi sinistri che nel precedente, e AXA
Winterthur ha inoltre conseguito un risultato positivo nella gestione dei sinistri. Il Combined Ratio si
è così ridotto del 5,2% rispetto all'esercizio precedente, scendendo per l'intero anno all'88,8%.

AXA Bank raddoppia il numero di clienti
Nel suo secondo anno di attività AXA Bank ha proseguito la sua traiettoria di crescita. La banca
diretta per la clientela privata ha infatti allargato la platea dei suoi clienti che, nell'esercizio in
rassegna, sono più che raddoppiati: 26 849 persone (+109%) hanno affidato i loro risparmi per un
totale di CHF 476 milioni (+70%) ad AXA Bank, istituto ideato quale banca complementare.
«Entrambi i canali di distribuzione di AXA Bank – i consulenti di AXA Winterthur da una parte e
Internet dall'altra – sono riusciti ad acquisire un numero di clienti ancora maggiore dell'anno
scorso» afferma il CEO di AXA Bank Urs Widmer. Nell'esercizio in rassegna alla banca sono affluiti
CHF 196 milioni di nuovi fondi netti (-30% rispetto all'esercizio precedente).

Porre le basi per una competitività duratura
«Abbiamo applicato con successo la nostra strategia aziendale Route 2012, formulata nel 2007.
Prova ne sono il lancio di AXA Bank, il potenziamento della nostra forza di vendita e
l'implementazione del centro di competenza AXA Pension Solutions per casse pensione autonome,
per citare solo tre esempi» continua Philippe Egger ripercorrendo alcune delle principali tappe del
passato. Anche in futuro sarà necessario perseguire una crescita redditizia a fronte di una forte
pressione concorrenziale, di bassi tassi d'interesse e di richieste politiche sempre più stringenti.
Per realizzare questo obiettivo AXA Winterthur continuerà la sua azione di progressivo
contenimento dei costi, soprattutto attraverso una maggiore standardizzazione, un'estesa
automatizzazione e uno rigoroso controllo dei costi. Al contempo, la gestione del capitale resta un
altro compito importante nell'ottica di garantire ai clienti un'adeguata capitalizzazione in ogni
momento. Philippe Egger: «Intendiamo puntare a una competitività di lungo termine poggiando su
tre punti cardine: gestione del capitale, industrializzazione e crescita redditizia. Così facendo,
potremo continuare a investire in progetti di sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Il principio assoluto
che ispira il nostro operato è e sarà l'orientamento della nostra compagnia al cliente e alle sue
esigenze».
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Cifre salienti in milioni di CHF, su base comparabile (secondo i criteri
IFRS)
2009

2010

Variazione

10'233

10'587

+3,5%

AXA Winterthur, dati cumulati
Volume d'affari
di cui premi lordi degli affari diretti

9'968

10'330

+3,6%

di cui Investment Contracts

265

257

-3,0%

Utile operativo (Underlying Earnings)

737

798

+8,3%

Utile aziendale (Adjusted Earnings)

716

902

+25,9%

Utile netto (Net Income)

624

1'019

+63,0%

3'263

3'250

-0,4%

28'821

27'793

-3,6%

94,0%

88,8%

-5,2% punti

Volumi d'affari (incl. Investment Contracts)

6'970

7'338

+5,3%

di cui premi lordi degli affari diretti

6'705

7'081

+5,6%

di cui Investment Contracts

265

257

-3,0%

Nuovi affari (APE)

385

393

+2,2%

5'717

6'006

+5,1%

261

275

+5,4%

1'253

1'332

+6,2%

di cui premi lordi degli affari diretti

988

1'075

+8,8%

di cui Investment Contracts

265

257

-3,0%

Nuovi affari (APE)

124

118

-4,7%

Collaboratori AXA Winterthur

4'006

3'987

-0,5%

Collaboratori di agenzie generali / agenzie indipendenti

2'700

2'550

-5,6%

di cui collaboratori nel Servizio esterno

2'000

1'848

-7,6%

280

196

-30,0%

Assicurazione danni
Premi lordi
Nuovi affari netti veicoli a motore / mobilia domestica
(numero di contratti)
Tasso sinistri - tasso costi (Combined Ratio)

Vita, dati cumulati

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

Collaboratori (impieghi a tempo pieno)

AXA Bank (lancio sul mercato in data 23 gennaio 2009)
Afflusso netto di nuovi capitali
Averi della clientela
Clienti
Collaboratori
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280

476

+70,0%

12'861

26'849

+108,8%

29

40

+39,0%

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.
Tasso sinistri / tasso costi (Combined Ratio)
Il Combined Ratio è il parametro di valutazione della redditività nel ramo Non vita. Il tasso sinistri
/ tasso costi esprime l’onere dei sinistri (tasso sinistri), i costi (tasso costi) e le partecipazione agli
utili (tasso di partecipazione agli utili) in rapporto ai premi.
Utile operativo (Underlying Earnings)
L’utile operativo (Underlying Earnings) fornisce informazioni sul risultato assicurativo, incluso il
reddito degli investimenti di capitale al netto delle relative imposte corrisposte.
Utile aziendale (Adjusted Earnings)
L’utile aziendale (Adjusted Earnings) indica il risultato dell’utile operativo (Underlying Earnings)
inclusi gli utili realizzati nonché gli ammortamenti e le rettifiche di valore degli investimenti di
capitale, al netto delle relative imposte corrisposte.
Utile netto (Net Income)
L’utile netto (Net Income) corrisponde al risultato annuo del conto profitti e predite per il periodo
corrente. È composto dall’utile aziendale (Adjusted Earnings) più il risultato delle oscillazioni del
mercato, gli effetti valutari nonché gli ammortamenti dei valori patrimoniali immateriali, al netto
delle relative imposte corrisposte.
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Ulteriori informazioni
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44
Il comunicato stampa è disponibile 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 2800 collaboratori, che operano esclusivamente per
conto di AXA Winterthur. Nel 2010 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 10,587 miliardi.
AXA Bank
AXA Bank in Svizzera è una succursale di AXA Bank Europe, con sede a Bruxelles. Come AXA Winterthur, AXA Bank fa
parte del Gruppo AXA, uno dei maggiori gestori patrimoniali a livello mondiale. AXA Bank in Svizzera è una banca diretta
per i clienti privati e offre prodotti di risparmio, d’investimento e di previdenza a tassi d’interesse vantaggiosi. AXA Bank è
soggetta al controllo dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e ha sede a Winterthur.
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