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AXA Winterthur: crescita
del 5,2% nel 1° trimestre 2011
Nei primi tre mesi del 2011 AXA Winterthur ha incrementato il proprio volume
d’affari del 5,2% a CHF 7,418 miliardi. Le attività di assicurazione sulla vita sono
cresciute dell’8,2%, mentre i premi nel segmento delle assicurazioni dei rami danni
hanno registrato un progresso dello 0,1%.
AXA Winterthur ha avviato il 2011 in modo molto positivo: nel primo trimestre il volume d’affari nelle
attività di assicurazione sulla vita è cresciuto dell’8,2% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio
precedente, attestandosi a un livello complessivo di CHF 4,757 miliardi. I due comparti Vita
collettiva e Vita individuale hanno contribuito a questo risultato rispettivamente con una crescita
dell’8,8% a CHF 4,448 miliardi e del 0,3% a CHF 310 milioni. I nuovi affari (APE) hanno
evidenziato un progresso dai CHF 187 milioni dal 1° trimestre del 2010 ai CHF 263 milioni del
periodo in rassegna, pari a un ragguardevole incremento del 40,4%.
«Questa crescita poggia le proprie fondamenta sul miglioramento della situazione occupazionale e
sulla domanda costantemente elevata di soluzioni di assicurazione completa. La ripresa dei
mercati finanziari ha consentito a numerosi istituti di previdenza di piccole e medie imprese (PMI)
di effettuare il passaggio al nostro modello di assicurazione completa, il quale offre loro una
sicurezza totale nel caso di una nuova crisi finanziaria», afferma Philippe Egger, CEO di AXA
Winterthur.
La crescita nel settore Vita individuale è riconducibile a un trend analogo: anche per i clienti privati
la sicurezza dei propri investimenti riveste infatti un ruolo assolutamente prioritario, seguito dalla
flessibilità e dalla possibilità di partecipazione agli utili dei mercati in caso di andamento rialzista.
Questo approccio spiega il successo del prodotto d’investimento «Protect Invest» lanciato un anno
fa, il quale coniuga in modo ideale le opportunità di rendimento con la protezione del capitale.
«Vogliamo proseguire questa storia di successo e per tale motivo abbiamo sviluppato Protect Plan,
un ulteriore prodotto che può essere stipulato sia nella previdenza libera che in quella vincolata.
Questo nuovo prodotto previdenziale è stato messo a punto sulla base delle indicazioni fornite da
numerosi studi di mercato, e siamo convinti che con esso sapremo rispondere in modo ottimale
alle esigenze dei nostri clienti», precisa Philippe Egger.

Crescita dei nuovi affari nelle assicurazioni danni
Il volume dei premi nel settore delle assicurazioni danni si è attestato nel 1° trimestre 2011 a CHF
2,660 miliardi, pari a una crescita dello 0,1%. «Continuiamo a concentrarci sulla redditività
attraverso un underwriting disciplinato dei rischi, in particolar modo per quanto concerne il
segmento della clientela commerciale», spiega Philippe Egger. Nel segmento retail, attraverso
soluzioni innovative come il prodotto assicurativo della mobilia domestica «BOX» e prodotti ben
rodati e affermati nell’ambito delle assicurazioni di veicoli a motore, AXA Winterthur è riuscita a
compensare ampiamente le preventivate lievi flessioni nel comparto della clientela commerciale
con una forte crescita dei contratti nel comparto della clientela privata.
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Cifre salienti di AXA Winterthur, in milioni di CHF, su base comparabile
T1 2010

T1 2011

Variazione

7'054

7'418

5,2%

6'985

7'357

5,3%

69

61

-12,0%

2'657

2'660

0,1%

4'397

4'758

8,2%

4'328

4'697

8,5%

69

61

-12,0%

187

263

40,4%

4'088

4'448

8,8%

160

233

45,4%

309

310

0,3%

240

249

3,8%

69

61

-12,0%

27

30

11,0%

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

Assicurazioni danni (Non vita)
Premi lordi

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

Vita collettiva
Premi lordi
Nuovi affari (APE)

Vita individuale
Volumi d’affari (incl. Investment Contracts)
di cui premi lordi degli affari diretti
di cui Investment Contracts
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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Ulteriori informazioni
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, communication@axa.ch
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.
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