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Crescita redditizia per
AXA Winterthur nel
primo semestre del 2012
Nei primi sei mesi del 2012 il volume operativo di AXA Winterthur è salito a
CHF 8,911 miliardi, con un progresso dello 0,9% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente. Mentre nelle attività di assicurazione vita il volume dei
premi è aumentato dello 0,9% a CHF 5,948 miliardi, l'ambito delle assicurazioni
contro i danni ha registrato una crescita dell'1,0% a CHF 2,963 miliardi. Nonostante
gli episodi di maltempo e di grandine, l'utile operativo è cresciuto dello 0,8%
rispetto al periodo corrispondente del 2011, attestandosi a CHF 428 milioni.
Nel comparto Vita collettiva la raccolta lorda dei premi è cresciuta dello 0,6% a CHF 5,302 miliardi.
I nuovi affari (APE) hanno evidenziato una contrazione del 17,3% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno, in primis a causa del perdurare del clima di tensione sui mercati finanziari e dei bassi
tassi d'interesse. «Dopo il record conseguito in termini di nuovi affari nel 2011, quest'anno va
delineandosi una contrazione prevedibile. L'attuale scenario dei mercati finanziari ostacola infatti i
clienti potenziali che desiderano passare da un istituto di previdenza scivolato in una situazione di
sottocopertura a una soluzione di assicurazione completa. Con un volume di CHF 241 milioni, i
nuovi affari permangono comunque su un buon livello», afferma Philippe Egger, CEO di AXA
Winterthur. Un ulteriore motivo alla base della flessione dei nuovi affari è individuato da Egger nella
contrazione del numero di fondazioni di nuove aziende rispetto all'esercizio precedente.

Consulenza competente e prodotti innovativi nel comparto Vita
individuale
Alla crescita nel ramo Vita ha contribuito anche il comparto Vita individuale, con una crescita del
volume dei premi del 3,4% a CHF 646 milioni. «La nostra combinazione di prodotti innovativi e
consulenza altamente competente sta dando i suoi frutti», afferma Fabrizio Petrillo, responsabile
finanziario di AXA Winterthur. «I nostri clienti apprezzano il servizio globale offerto dai nostri
consulenti previdenziali e patrimoniali. E attraverso i prodotti Protect Invest e Protect Plan, che
coniugano fattori quali protezione del capitale, potenziale di rendimento, lock-in annuale degli utili e
un'elevata flessibilità, cogliamo lo spirito dei tempi», aggiunge Petrillo. In confronto al
corrispondente periodo del 2011, i nuovi affari (APE) nel comparto Vita individuale sono infatti
cresciuti di un 12,3% di tutto rispetto.

Grandine e maltempo pesano sul rapporto tasso sinistri - tasso costi
Nell'ambito delle assicurazioni danni AXA Winterthur ha conseguito un incremento della raccolta
premi dell'1,0% raggiungendo CHF 2,963 miliardi, a fronte di un mercato competitivo e già
fortemente saturo. Pur con una marcata flessione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
(-28,6%), i nuovi contratti netti per le assicurazioni di veicoli a motore ed economia domestica
hanno tuttavia continuato a contribuire con 23 687 nuove stipulazioni alla crescita del portafoglio
contrattuale. Nella prima metà dell'esercizio 2012 AXA Winterthur ha conseguito un solido risultato
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tecnico. Il tasso sinistri - tasso costi (combined ratio) ha evidenziato una flessione di 2,4 punti
percentuali, attestandosi a quota 89,8%. Per quanto riguarda la sinistralità, ciò va ricondotto
principalmente ai grandi sinistri e ai danni causati dai nubifragi e dalla grandine durante l'ondata di
maltempo verificatasi a giugno 2012, che insieme hanno gravato per circa CHF 40 milioni. Il tasso
dei costi è stato invece ulteriormente ridotto rispetto all'esercizio precedente.

Solido risultato nel core business
Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, l’utile operativo (underlying earnings) è
aumentato dello 0,8% a CHF 428 milioni. L’utile netto (net income) è sceso del 68,3% a CHF 442
milioni rispetto ai CHF 1,393 miliardi del corrispondente periodo dell’anno precedente.
Deducendo la componente straordinaria di utile conseguita da AXA Winterthur nel primo semestre
2011 a seguito della vendita della partecipazione nell’assicuratore cinese Taikang, l’utile netto per i
primi sei mesi del 2012 si colloca allo stesso livello di un anno prima.
«In un contesto economico quantomeno impegnativo, AXA Winterthur ha nuovamente fatto
registrare risultati positivi, e siamo riusciti a conseguire una crescita redditizia. Manteniamo la
nostra attenzione coerentemente concentrata sul nostro core business, e ciò si sta dimostrando la
scelta vincente», afferma Philippe Egger. «La nostra strategia d’investimento sta dando i suoi frutti
nonostante le turbolenze sui mercati dei capitali. Non avevamo praticamente più in portafoglio
obbligazioni degli Stati periferici europei già prima dello scoppio della crisi. Da allora tali posizioni
sono state ulteriormente ridotte, tanto che al momento rappresentano lo 0,3% degli investimenti di
capitale complessivi», spiega Egger. «In quanto assicuratori, in maniera indiretta siamo tuttavia
colpiti dagli sviluppi contingenti. I bassi tassi d’interesse rendono più difficile il conseguimento di un
sufficiente livello di rendimento, richiesto invece nel segmento delle tradizionali assicurazioni sulla
vita e di rendita a copertura delle garanzie concesse», aggiunge 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, tanto che il rating assegnato ad AXA
Winterthur da Standard & Poor's è pari ad AA-.

AXA Winterthur consolida la sua posizione di vertice sul mercato
Nel 2011 AXA Winterthur ha ulteriormente consolidato la propria quota di mercato come maggiore
assicuratore svizzero. Come evidenziato dal rapporto pubblicato dalla FINMA il 20 giugno 2012,
AXA Winterthur ha accresciuto di un cospicuo 1,7% la propria posizione come maggiore
compagnia di assicurazione sulla vita in Svizzera (Vita collettiva e individuale), raggiungendo una
quota di mercato del 28,4%. I sei leader di mercato nel ramo Vita hanno messo a segno una
crescita in diversa misura: i tre maggiori hanno ampliato la propria quota di mercato di quasi 5 punti
percentuali, mentre i tre successivi sono riusciti a mantenere la loro quota su livelli perlopiù
invariati. Anche nel ramo Danni AXA Winterthur ha rafforzato la propria posizione di leader di
mercato, con una quota del 19% e un incremento dello 0,2% rispetto all'anno precedente.
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Ulteriori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch

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

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, soluzioni personalizzate nelle assicurazioni sulla vita e pensionistiche nonché prodotti bancari
attraverso designati partner finanziari. AXA Winterthur occupa oltre 4000 collaboratori. La sua rete di vendita di oltre 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)
1° sem.
2011

1° sem.
2012

Variazione

AXA Winterthur, dati cumulati
Volume d'affari

8830

8911

0,9%



di cui premi lordi degli affari diretti

8704

8791

1,0%



di cui investment contracts

126

120

-5,3%

Utile operativo (underlying earnings)

424

428

0,8%

Utile aziendale (adjusted earnings)

472

433

-8,4%

1393

442

-68,3%

442

442

0%

2933

2963

1,0%

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

33 155

23 687

-28,6%

Tasso sinistri - tasso costi (combined ratio) in %

87,4%

89,8%

2,4 punti %

Volumi d’affari (incl. investment contracts)

5897

5948

0,9%



di cui premi lordi degli affari diretti

5771

5828

1,0%



di cui investment contracts

126

120

-5,3%

352

309

-12,3%

5273

5302

0,6%

292

241

-17,3%

Volume d'affari

624

646

3,4%



di cui premi lordi degli affari diretti

498

526

5,6%



di cui investment contracts

126

120

-5,3%

60

67

12,3%

Utile netto (net income)
Utile netto escl. vendita di Taikang

Assicurazioni danni (Non vita)
Premi lordi

Vita, dati cumulati

Nuovi affari (APE)

Vita collettiva
Premi lordi
Nuovi affari (APE)

Vita individuale

Nuovi affari (APE)
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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.
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