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AXA Winterthur:
volume dei premi stabile nel
1° trimestre 2012
Nei primi tre mesi del 2012 il volume d’affari di AXA Winterthur si è mantenuto su
livelli stabilmente elevati, attestandosi a quota 7,435 miliardi di franchi. Mentre nel
settore Vita individuale il volume dei premi è aumentato del 4,1 percento, nel
comparto Vita collettiva ha fatto registrare una contrazione dello 0,4 percento. Le
attività assicurative nei rami danni sono cresciute dello 0,8 percento. Anche nel
primo trimestre dell'esercizio AXA Winterthur ha potuto fornire l'ennesima prova
della propria capacità innovativa, grazie all'offerta di nuovi prodotti e servizi.
Nel primo trimestre 2012 AXA Winterthur ha conseguito un risultato stabilmente elevato e un
volume dei premi di 7,435 miliardi di franchi, pari a una crescita dello 0,2 percento rispetto allo
stesso periodo dell'esercizio precedente. Il volume d'affari delle attività di assicurazione sulla vita,
pari a 4,754 miliardi di franchi, ha fatto segnare una leggera flessione rispetto ai 4,758 miliardi di
franchi dell'esercizio precedente (-0,1%). Mentre nel settore Vita individuale il volume dei premi è
cresciuto da 310 milioni di franchi a 322 milioni di franchi (+4,1%), nel settore Vita collettiva è sceso
dai 4,448 miliardi di franchi dell'esercizio precedente a 4,432 miliardi di franchi (-0,4%). In
quest'ultimo comparto, sono risultati in calo anche i nuovi affari (APE), passati a 211 milioni di
franchi (-9,1%), mentre nel comparto Vita individuale AXA Winterthur ha registrato una crescita dei
nuovi affari a 32 milioni di franchi (+4,3%).

I motori dell'attività di assicurazione sulla vita
La lieve contrazione delle attività del ramo Vita – il 2011 è stato un anno record – va ricondotta
soprattutto al persistente nervosismo dei mercati finanziari nonché al contesto caratterizzato da
bassi tassi d'interesse. «L'evoluzione sfavorevole sui mercati dei capitali impedisce a molti clienti
che vorrebbero passare a una soluzione di assicurazione completa presso la nostra compagnia di
compiere questa scelta, in quanto prima dovrebbero finanziare autonomamente il loro attuale stato
di sottocopertura. Di conseguenza diminuiscono i passaggi a un nuovo istituto di previdenza, con
ripercussioni sull’andamento dei nuovi affari», spiega Philippe Egger, CEO di AXA Winterthur.
Questo sviluppo è stato in parte compensato dal settore Vita individuale, che ha visto una forte
richiesta in particolare dei 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. In questo ambito i nuovi affari (APE) sono cresciuti del 4,3
percento.

Crescita del 20 percento delle stipulazioni online nell'assicurazione
danni
Nel 1° trimestre 2012 il volume dei premi nel settore delle assicurazioni danni si è attestato a 2,681
miliardi di franchi, pari a una crescita dello 0,8% in un mercato ormai saturo. «Attraverso i nostri
prodotti innovativi come l’assicurazione mobilia domestica BOX, strutturata su due livelli, o la linea
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di prodotti per veicoli a motore STRADA, strutturata su tre livelli, rispondiamo alle esigenze
specifiche dei nostri clienti», afferma Philippe Egger. «Inoltre, l'aumento di oltre il 20 percento delle
stipulazioni di assicurazioni di economia domestica effettuate tramite il nostro sito Internet dimostra
anche che i servizi offerti online sono apprezzati dai nostri clienti.»

Un 2012 all'insegna di innovazioni di prodotti e servizi
A metà marzo AXA Winterthur ha aperto ad Aarau un nuovo Centro di consulenza in posizione
privilegiata e quindi ideale per tutti i clienti che desiderano spontaneamente informazioni o un
consiglio, ma anche per tutti coloro che hanno bisogno di una consulenza o che vogliono stipulare
una polizza assicurativa. Inoltre, il Centro di consulenza AXA ora è anche un ufficio postale e i
clienti possono avvalersi di un'offerta completa di servizi e comodi orari di apertura.
Sul fronte dei prodotti, a inizio febbraio AXA Winterthur ha integrato la sua gamma di assicurazioni
sulla vita con un ulteriore modulo nella previdenza libera: il nuovo «Protect Star», che coniuga la
protezione integrale del capitale di un’assicurazione sulla vita classica con un potenziale di
rendimento interessante e un'elevata flessibilità. La garanzia degli utili su base annua fa sì che i
clienti non debbano recuperare eventuali perdite sugli investimenti e che, anno dopo anno, le
nuove opportunità di rendimento rimangano intatte. In tempi economicamente incerti come quelli
attuali, ciò risponde a un'esigenza molto sentita dai clienti.
Inoltre, a fine marzo l'assicurazione di responsabilità civile per imprese di AXA Winterthur, la
cosiddetta «Assicurazione di responsabilità civile Professional», è stata completamente rivista e
semplificata. Con l'assicurazione di responsabilità civile Professional, AXA Winterthur è ora in
grado di registrare rapidamente e in tutta semplicità i rischi di oltre 300 diversi generi di aziende e
di assicurare le aziende in modo personalizzato con soluzioni settoriali modulari. AXA Winterthur
ha messo così a punto una soluzione semplice e snella, che risponde a tutto campo alle esigenze
assicurative dei propri clienti commerciali.

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

Siamo presenti 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
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 CHF 11,1 miliardi.
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Cifre salienti di AXA Winterthur (in milioni di CHF, su base
comparabile)
T1 2011

T1 2012

Variazione

Volume d'affari

7418

7435

0,2%



di cui premi lordi degli affari diretti

7357

7375

0,3%



di cui investment contracts

61

60

-1,6%

2660

2681

0,8%

Volume d’affari (incl. investment contracts)

4758

4754

-0,1%



di cui premi lordi degli affari diretti

4697

4694

-0,1%



di cui investment contracts

AXA Winterthur, dati cumulati

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

61

60

-1,6%

263

243

-7,5%

4448

4432

-0,4%

233

211

-9,1%

Volume d'affari

310

322

4,1%



di cui premi lordi degli affari diretti

249

263

5,4%



di cui investment contracts

61

60

-1,6%

30

32

4,3%

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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