Winterthur, 21 febbraio 2013

Comunicato
stampa

Esercizio 2012: solido risultato
nel core business
Nel 2012 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 11,4 miliardi, pari
a una crescita del 2,8% rispetto all’anno precedente. A contribuire in misura
particolarmente significativa a questo risultato è stato il settore Vita collettiva, con
un incremento de 4,0%. Rispetto all’anno precedente, l’utile operativo è aumentato
del 4,3%.
AXA Winterthur archivia l'esercizio 2012 nuovamente con un risultato molto positivo. Rispetto
all'anno precedente, l’utile operativo (underlying earnings) è aumentato del 4,3% a CHF 890
milioni. «Prodotti innovativi, consulenza competente, underwriting commisurato al rischio e una
rigorosa disciplina dei costi hanno contribuito al successo del nostro core business – peraltro a
fronte di un mercato completamente saturo e di un contesto economico impegnativo», afferma
Philippe Egger, CEO di AXA Winterthur. «Possiamo inoltre contare su una base di massima
solidità sebbene i tassi d'interesse rimangano ai minimi storici, grazie a una gestione
d'investimento dei capitali estremamente professionale e all'ampia diversificazione dei nostri
investimenti», ha precisato Egger.

Ulteriore miglioramento del combined ratio
Nel settore delle assicurazioni di cose la raccolta lorda dei premi è cresciuta dell'1,3% a CHF 3,312
miliardi. Nonostante la flessione del 16,8% fatta registrare dai nuovi contratti netti per le
assicurazioni di veicoli a motore ed economia domestica nel raffronto con l'esercizio precedente, il
portafoglio contrattuale è comunque cresciuto in misura pari a 29 684 nuove stipulazioni nette.
Il tasso sinistri / tasso costi (combined ratio) ha evidenziato un miglioramento di 0,5 punti
percentuali, attestandosi a quota 88,7%. Mentre il tasso sinistri ha risentito negativamente dei
danni causati dal gelo a inizio anno, oltre che delle grandinate e dei nubifragi durante l’estate, il
tasso costi ha potuto essere ridotto ulteriormente nel raffronto con l’esercizio precedente. «Si tratta
di un risultato molto soddisfacente, da cui si evince che le nostre misure di efficientizzazione
stanno producendo gli effetti auspicati e che la nostra disciplina dei costi permane su livelli
elevati», constata Philippe Egger.

Crescita costante nel segmento Vita collettiva
Nel settore Vita collettiva la raccolta lorda dei premi è cresciuta del 4,0% a CHF 6,783 miliardi. I
nuovi affari (APE) hanno evidenziato una contrazione del 10,8% rispetto all'esercizio precedente.
«Per le soluzioni di assicurazione completa, il 2011 era stato un anno assolutamente record sotto il
profilo dei nuovi affari. Nel raffronto con l’esercizio precedente, per il 2012 constatiamo ora una
flessione del tutto preventivata. Ma con una raccolta netta di CHF 323 milioni abbiamo comunque
conseguito il secondo miglior risultato della nostra storia» precisa Philippe Egger. «Oltre il 90% dei
nostri clienti LPP opta per il modello dell’assicurazione completa, in quanto con questa soluzione
vengono escluse situazioni di sottocopertura o necessità di risanamento per gli assicurati», spiega
Egger.
Nel ramo Vita individuale il volume dei premi è rimasto stabile, con una leggera crescita dello 0,4%
a CHF 1,324 miliardi. «Come apparso evidente a più riprese in numerosi sondaggi, l’esigenza di
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sicurezza riveste una priorità assoluta per i nostri clienti. Attraverso i prodotti della famiglia Protect,
che coniugano protezione del capitale, potenziale di rendimento, garanzia annuale degli utili e
un'elevata flessibilità, siamo in grado di rispondere perfettamente a tale esigenza», afferma
Fabrizio Petrillo, responsabile finanziario di AXA Winterthur. I nuovi affari (APE) nel ramo Vita
individuale sono rimasti pressoché stabili rispetto ai livelli del 2011 (-1,0%).

Grande solidità sotto il profilo di forza di capitale e solvibilità
La solvibilità e la forza di capitale di AXA Winterthur rimangono solide. La solidità finanziaria è
peraltro confermata dalle agenzie di rating indipendenti: il rating assegnato ad AXA Winterthur da
Standard & Poor's è infatti pari ad A+ (stato: dicembre 2012) e quello di Fitch è AA- (stato:
settembre 2012). Sia AXA Assicurazioni che AXA Vita soddisfano i requisiti di solvibilità posti dallo
Swiss Solvency Test (SST). L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha
sottoposto a verifica tale aspetto sulla base del modello interno approvato temporaneamente,
confermandolo nell'autunno 2012, come del resto già l'anno precedente.

Previdenza professionale – inconcepibile senza assicuratori vita
Nel sistema previdenziale svizzero dei tre pilastri, gli assicuratori vita rivestono da decenni un ruolo
di centrale importanza nella previdenza professionale (2° pilastro), esercitando un’indubbia
funzione di stabilizzazione: numerose aziende, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni,
scelgono per i propri collaboratori una soluzione di cassa pensione improntata alla sicurezza, con
tutte le garanzie offerte da un assicuratore vita (assicurazione completa). Tali garanzie forniscono
la massima affidabilità nel pagamento delle rendite per i collaboratori e i loro familiari, nonché una
piena sicurezza di pianificazione per le PMI, in quanto gli assicuratori vita rispondono delle
prestazioni con il loro capitale proprio. Il futuro dell’assicurazione completa con garanzie dipenderà
dalla possibilità che i finanziatori avranno di continuare ad essere remunerati in modo adeguato.
Gli assicuratori vita sono infatti tenuti per legge a disporre di un sufficiente capitale di rischio per
poter coprire eventuali perdite.

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 288 agenzie
generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2700 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di AXA
Winterthur. Nel 2012 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 11,4 miliardi.
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Cifre salienti di AXA Winterthur (in milioni di CHF, su base comparabile)
FY 2011

FY 2012

Variazione
+2,8%

AXA Winterthur, dati cumulati
Volume d'affari

11'111

11'418



di cui premi lordi degli affari diretti

10'883

11'218

+3,1%



di cui investment contracts

228

200

-12,3%

Utile operativo (underlying earnings)

853

890

+4,3%

Utile aziendale (adjusted earnings)

844

938

+11,1%

1'914

875

-54,3%

927

875

-5,6%

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

Assicurazioni danni (Non vita)
Premi lordi

3'268

3'312

+1,3%

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

35'679

29'684

-16,8%

Tasso sinistri - tasso costi (combined ratio) in %

89,2%

88,7%

-0,5 punti %

Volumi d’affari (incl. investment contracts)

7'843

8'106

+3,4%



di cui premi lordi degli affari diretti

7'615

7'907

+3,8%



di cui investment contracts

228

200

-12,3%

491

451

-8,2%

6'524

6'783

+4,0%

362

323

-10,8%

Volume d'affari

1'319

1'324

+0,4%



di cui premi lordi degli affari diretti

1'090

1'124

+3,1%



di cui investment contracts

228

200

-12,3%

129

128

-1,0%

Collaboratori AXA Winterthur

3'871

3'857

-0,4%

Collaboratori di agenzie generali / agenzie indipendenti

2'499

2'445

-2,2%

di cui collaboratori nel Servizio esterno

1'796

1'775

-1,2%

Vita, dati cumulati

Nuovi affari (APE)

Vita collettiva
Premi lordi
Nuovi affari (APE)

Vita individuale

Nuovi affari (APE)

Collaboratori (equivalenti a tempo
pieno)
al 31.12.2012
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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) nonché dei costi e delle
partecipazioni agli utili (tasso costi) 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 perdite 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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