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AXA Winterthur annuncia solide
prestazioni per l'esercizio 2011
Nel 2011 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di 11,1 miliardi di
franchi, pari a una crescita del 4,9 percento rispetto all’anno precedente.
A contribuire in misura particolarmente significativa a questo risultato sono
state le attività collettive, con un incremento dell'8,6 percento. Sia l'utile operativo
sia quello netto hanno registrato un aumento rispetto all'esercizio precedente.
AXA Winterthur ha archiviato un esercizio 2011 di successo. L'utile operativo (underlying
earnings) è salito a 853 milioni di franchi (+7,3% rispetto all'anno precedente). L'utile aziendale
(adjusted earnings) – pari all'utile operativo più gli utili e le perdite realizzati nonché le rettifiche
di valore sugli investimenti di capitale – è ammontato a 844 milioni di franchi (-6,2%).
L'incremento dell'utile netto (net income) a 1,9 miliardi di franchi rispetto a 1,0 miliardi di franchi
dell'esercizio precedente va ricondotto alla cessione della partecipazione di minoranza detenuta
nell'assicuratore cinese Taikang effettuata per motivi legati alle disposizioni cinesi in materia di
vigilanza.

Solvibilità e forza di capitale solide
«AXA Winterthur ha conseguito una prestazione di prim'ordine nel core business pur a fronte di
un contesto economico impegnativo. Siamo stati in grado di immettere sul mercato delle
innovazioni e di acquisire nuovi clienti, riuscendo a coniugare crescita e redditività. Questa è la
prova della validità della nostra impostazione, portata avanti con coerenza, basata sulla
concentrazione sulle attività assicurative», dichiara Philippe Egger, CEO di AXA Winterthur.
«Nonostante sui mercati dei capitali siano proseguite le turbolenze, la nostra strategia di
investimento si è rivelata solida. Grazie a una quota ridotta in portafoglio di titoli di stati periferici
della zona euro e all'ampia diversificazione dei nostri investimenti non siamo stati e non siamo
tuttora particolarmente colpiti dalla crisi dell'euro», spiega Egger. I tassi d'interesse al minimo
storico hanno invece avuto ripercussioni negative sugli affari delle assicurazioni vita e di rendita
tradizionali e hanno costituito una grossa sfida per il raggiungimento dei rendimenti necessari,
prosegue Egger.
La solvibilità e la forza di capitale di AXA Winterthur si mantengono solide. La solidità finanziaria è
peraltro confermata dalle agenzie di rating indipendenti. AXA Winterthur soddisfa anche i requisiti
stabiliti dal Test svizzero di solvibilità (Swiss Solvency Test, SST), come ha verificato e a metà
ottobre 2011 confermato la FINMA, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, sulla base
del modello interno provvisoriamente approvato.

Crescita nelle attività di assicurazione sulla vita
Nel complesso di tutti gli ambiti operativi, AXA Winterthur ha conseguito una crescita pari al 4,9
percento a 11,1 miliardi di franchi. Il settore delle assicurazioni sulla vita ha registrato un
incremento del 6,9 percento, realizzando un volume d’affari di 7,8 miliardi di franchi. Nelle
assicurazioni collettive la raccolta lorda dei premi è cresciuta dell'8,6 percento a 6,5 miliardi di
franchi. I nuovi affari (APE) hanno fatto registrare una considerevole crescita del 31,5 percento.
«L'elevata richiesta di soluzioni assicurative complete è continuata anche nel corso del 2011. Una
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dimostrazione questa dell'esigenza molto sentita da parte di numerose piccole e medie imprese
(PMI) di cedere in toto a una compagnia di assicurazioni tutti i rischi finanziari legati alla previdenza
professionale», dichiara Anders Malmström, responsabile Vita e membro del Consiglio direttivo di
AXA Winterthur. «Per poter accordare le relative garanzie dobbiamo pertanto conseguire dei
rendimenti adeguati. Una circostanza questa di cui bisognerà tener conto negli attuali dibattiti
politici sul futuro del 2° pilastro e sul rafforzamento dell'equilibrio finanziario», prosegue
Malmström. AXA Winterthur si adopera per ridurre gli oneri amministrativi e aumentare la
trasparenza nell'ambito dell'assicurazione completa. Già oggi vanta i costi più bassi tra gli
assicuratori privati, e anche in futuro intende ridurli ulteriormente.

Innovazione di successo dei prodotti nel settore Vita individuale
Nel settore Vita individuale il volume dei premi ha evidenziato un lieve calo dello 0,9 percento a 1,3
miliardi di franchi. Questo sviluppo va ricondotto a una flessione della domanda di prodotti abbinati
a fondi ed è rappresentativo di come anche per i clienti privati la sicurezza degli investimenti venga
al primo posto. Ad approfittare di questo trend sono stati i prodotti «Protect Invest» e «Protect
Plan», lanciati nel 2010 e nel 2011, che coniugano la protezione del capitale con un potenziale di
rendimento, una garanzia annuale dell'utile e un'elevata flessibilità. I nuovi affari (APE) sono
cresciuti del 9,2 percento. «Nel settore Vita individuale in breve tempo abbiamo immesso sul
mercato due nuovi prodotti che rispondono alle esigenze di sicurezza finanziaria dei nostri clienti.
La nostra forza innovativa viene premiata con una domanda elevata», constata Anders Malmström.
Come è stato reso noto il 15 novembre 2011, a fine 2011 AXA Bank ha cessato la propria attività
operativa in Svizzera. Al fine di continuare a offrire prodotti bancari interessanti nel settore Vita
individuale, AXA Winterthur dal 1° gennaio 2012 coopera con bank zweiplus. AXA Winterthur
completa così la propria offerta nel settore della protezione finanziaria con prodotti bancari che
presentano un orizzonte d'investimento a breve-medio termine.

Linee di prodotti strutturati su più livelli nell’assicurazione danni
Nell'ambito delle assicurazioni danni AXA Winterthur ha conseguito un incremento della raccolta
premi dello 0,6 percento raggiungendo 3,3 miliardi di franchi, pur a fronte di un contesto di mercato
competitivo. Negli affari con la clientela privata il numero netto di nuovi contratti è salito a 35 679,
pari a un aumento del 28,4 percento. «Attraverso i nostri prodotti innovativi come l'assicurazione
mobilia domestica BOX, strutturata su due livelli, o la linea di prodotti STRADA per veicoli a
motore, strutturata su tre livelli, poniamo costantemente al centro dell'attenzione le esigenze
specifiche dei nostri clienti», dichiara Andreas Krümmel, responsabile Assicurazione danni e
membro del Consiglio direttivo di AXA Winterthur.
Anche per l'esercizio 2011 AXA Winterthur ha conseguito un solido risultato tecnico. Il tasso
sinistri / tasso costi (combined ratio) ha evidenziato una leggera crescita pari a 0,4 punti
percentuali, arrivando a quota 89,2 percento. Ciò va ricondotto principalmente alla sinistralità e in
particolare ai danni causati dai nubifragi e dalla grandine durante l'ondata di maltempo verificatasi
a luglio 2011, ammontati a 75 milioni di franchi. Il tasso dei costi è stato invece ulteriormente ridotto
rispetto all'esercizio precedente.

In primo piano nel 2012: l'industrializzazione dei processi operativi
«Nonostante il difficile contesto economico, AXA Winterthur può contare su solide fondamenta»,
afferma Philippe Egger, convinto che i buoni indicatori finanziari, un elevato grado di soddisfazione
dei clienti e il grande impegno con cui i collaboratori svolgono il proprio lavoro consentiranno
all'azienda di far fronte al meglio anche alle sfide del 2012. «Ad essere decisivi saranno l'approccio
con cui affronteremo i cambiamenti e la capacità di plasmare soluzioni in modo attivo. Soluzioni in
cui rientrano da un lato misure a breve termine quali il calcolo di possibili scenari di rischio e le
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reazioni a tali scenari, come ad esempio una riduzione dei rischi d'investimento o dei costi, e
dall'altro lato anche il ricorso a leve a medio termine. Esempi in questo senso sono la continua
industrializzazione dei processi operativi, ulteriori miglioramenti della qualità a livello di contatti con
i clienti e di gestione dei sinistri (digital business) nonché investimenti mirati in offerte innovative
per i segmenti di clientela interessanti».

Maggiori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch

Ci trovate online sui seguenti canali
http://www.twitter.com/AXA_Schweiz

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH

Contatto
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@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 bancari
in collaborazione con partner bancari. AXA Winterthur occupa oltre 4000 collaboratori. La sua rete di vendita di 280 agenzie
generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2750 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di AXA
Winterthur. Nel 2011 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di 11,1 miliardi di franchi.
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Cifre salienti di AXA Winterthur (in milioni di CHF, su base
comparabile)
2010

2011

Variazione

Volume d'affari

10 587

11 111

4,9%



di cui premi lordi degli affari diretti

10 330

10 883

5,3%



di cui investment contracts

AXA Winterthur, dati cumulati

257

228

-11,1%

Utile operativo (underlying earnings)

795

853

7,3%

Utile aziendale (adjusted earnings)

899

844

-6,2%

1 017

1 914

88,2%

Utile netto (net income)

Assicurazioni danni (Non vita)
Premi lordi

3 250

3 268

0,6%

Nuovi affari netti veicoli a motore / mobilia domestica
(numero di contratti)

27 793

35 679

28,4%

Tasso sinistri - tasso costi (combined ratio) in %

88,8%

89,2%

0,4% punti

Volumi d’affari (incl. investment contracts)

7 338

7 843

6,9%



di cui premi lordi degli affari diretti

7 081

7 615

7,5%



di cui investment contracts

257

228

-11,1%

393

491

24,8%

6 006

6 524

8,6%

275

362

31,5%

Volume d'affari

1 332

1 319

-0,9%



di cui premi lordi degli affari diretti

1 075

1 090

1,5%



di cui investment contracts

257

228

-11,1%

118

129

9,2%

Collaboratori AXA Winterthur

3 986

3 871

-3,0%

Collaboratori di agenzie generali / agenzie indipendenti

2 580

2 499

-3,2%

di cui collaboratori nel Servizio esterno

1 848

1 796

-2,9%

Vita, dati cumulati

Nuovi affari (APE)

Vita collettiva
Premi lordi
Nuovi affari (APE)

Vita individuale

Nuovi affari (APE)

Collaboratori (impieghi a tempo
pieno)
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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.
Combined ratio
Il combined ratio è il parametro di valutazione della redditività nel ramo Non vita. Il tasso sinistri tasso costi esprime il rapporto dell'onere dei sinistri (tasso sinistri), dei costi (tasso costi) e delle
partecipazioni agli utili (tasso di partecipazione agli utili) rispetto 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 versate.
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.

Comunicato stampa
16 febbraio 2012
Pagina 5/5

