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AXA Winterthur consegue un
buon risultato semestrale
Nei primi sei mesi del 2013 AXA Winterthur ha realizzato un volume d’affari di CHF
9,444 miliardi, pari a una crescita del 6,0 percento rispetto al corrispondente
periodo dell'esercizio precedente. A questo risultato ha contribuito in misura
determinante il settore Vita collettiva, con un progresso del volume dei premi pari
al 10,1 percento. Sul bilancio del primo semestre 2013 hanno pesato vari nubifragi,
con grandinate e alluvioni, per oltre CHF 60 milioni (stesso periodo dell’anno
precedente: CHF 40 milioni).
AXA Winterthur archivia il primo semestre 2013 nuovamente con un risultato positivo. Il volume
d'affari è cresciuto del 6,0 percento da CHF 8,911 miliardi a CHF 9,444 miliardi. L'utile netto (Net
Income) si è attestato a CHF 404 milioni (-5,7%). L'utile operativo (Underlying Earnings) si è
riconfermato su livelli elevati a CHF 411 milioni (-0,9%) nonostante un onere per sinistri di oltre
CHF 60 milioni a causa di varie ondate di maltempo. «AXA Winterthur ha nuovamente conseguito
risultati solidi – peraltro a fronte del perdurare di un contesto particolarmente impegnativo. Nella
fattispecie, soprattutto i bassi tassi d’interesse hanno inciso sulla redditività degli investimenti a
tasso fisso. Grazie alla nostra strategia d’investimento consolidata e ampiamente diversificata
siamo tuttavia riusciti a contrastare questa tendenza», afferma Philippe Egger, CEO di AXA
Winterthur.

La sicurezza come motore della crescita
Nel settore Vita collettiva la raccolta premi lorda è cresciuta del 10,1 percento a CHF 5,837 miliardi.
I nuovi affari (APE) sono incrementati del 32,8 percento rispetto al corrispondente periodo
dell’esercizio precedente, rispecchiando l’elevata domanda di soluzioni di assicurazione completa.
«Mentre oltre il 90 percento dei nostri clienti LPP opta per una soluzione di cassa pensione con
garanzie globali, per alcune aziende le soluzioni semiautonome costituiscono la variante più
idonea», afferma Thomas Gerber, responsabile Vita di AXA Winterthur. Se un’azienda sceglie una
soluzione previdenziale semiautonoma, essa si fa carico di una parte o dell'intero rischio
d’investimento – a differenza dell'assicurazione completa con garanzie. In questo caso le aziende
possono infatti definire individualmente la propria strategia d’investimento in funzione della loro
capacità di rischio e della loro propensione al rischio, partecipando direttamente all’evoluzione dei
mercati finanziari. AXA Winterthur offre ai propri clienti LPP un’ampia gamma di soluzioni, con
numerose opzioni di possibili coperture. Ciò le garantisce un ottimo posizionamento e con le sue
soluzioni di assicurazione completa è leader del mercato svizzero. «Affinché possiamo continuare
a farci carico anche in futuro di queste garanzie per i nostri clienti e assicurati, sarà tuttavia
necessario il varo di soluzioni sostenibili nell’ambito della riforma della previdenza di vecchiaia»,
spiega Gerber.
Nel settore Vita individuale, il volume degli affari ha evidenziato una contrazione del 3,1 percento a
CHF 626 milioni. In flessione rispetto all’esercizio precedente risultano anche i nuovi affari (APE),
con un calo del -9,5 percento. Thomas Gerber constata a riguardo: «Poiché anche per i nostri
clienti privati la sicurezza riveste una priorità assoluta, registriamo un calo nella domanda di
assicurazioni abbinate a fondi. Per contro i prodotti della famiglia Protect, che coniugano
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protezione del capitale con un potenziale di rendimento, una clausola di lock-in annuale degli utili e
un’elevata flessibilità, rispondono a una primaria esigenza dei clienti e continuano a registrare una
domanda molto sostenuta».

Miglioramento del combined ratio
Nel settore delle assicurazioni di cose la raccolta premi è cresciuta dello 0,6 percento a
CHF 2,981 miliardi. Nonostante la flessione del 26,3 percento rispetto all'esercizio precedente
fatta registrare dai nuovi contratti netti per le assicurazioni di veicoli a motore ed economia
domestica, il portafoglio contrattuale ha comunque continuato a crescere, con 17 467 nuove
stipulazioni nette.
Il tasso sinistri / tasso costi (combined ratio) ha evidenziato un miglioramento di 0,2 punti
percentuali, attestandosi a quota 90,5 percento. Mentre il tasso sinistri ha risentito
negativamente delle grandinate e dei nubifragi di portata straordinaria che nei mesi di maggio e
giugno 2013 hanno provocato danni per oltre CHF 60 milioni, il tasso costi ha potuto essere
ridotto ulteriormente nel raffronto con l’esercizio precedente. «Si tratta di un risultato molto
soddisfacente, che rispecchia appieno la nostra efficienza e competitività», constata Andreas
Krümmel, responsabile Assicurazione danni di AXA Winterthur.

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 propri clienti protezione finanziaria mediante un'ampia gamma di assicurazioni di persone, cose e
responsabilità civile nonché offerte 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 288 agenzie generali e agenzie
indipendenti conta inoltre circa 2700 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di AXA Winterthur. Nel 2012 AXA
Winterthur, partner della Fondazione svizzera per il clima, ha conseguito un volume d'affari di 11,4 miliardi di franchi.
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Cifre salienti di AXA Winterthur (in milioni di CHF, su base comparabile)
1° sem.
2012

1° sem.
2013

Variazione

AXA Winterthur, dati cumulati
Volume d'affari

8 911

9 444

+6,0%



di cui premi lordi degli affari diretti

8 779

9 370

+6,7%



di cui investment contracts

132

75

-43,5%

Utile operativo (underlying earnings)

415

411

-0,9%

Utile aziendale (adjusted earnings)

420

453

+7,8%

Utile netto (net income)

429

404

-5,7%

2 963

2 981

+0,6%

23 687

17 467

-26,3%

90,7

90,5

-0,2 punti
percentuali

Volume d’affari (incl. investment contracts)

5 948

6 463

+8,7%



di cui premi lordi degli affari diretti

5 815

6 388

+9,9%



di cui investment contracts

132

75

-43,5%

309

381

+23,6%

5 302

5 837

+10,1%

241

321

+32,8%

Volume d'affari

646

626

-3,1%



di cui premi lordi degli affari diretti

513

551

+7,3%



di cui investment contracts

132

75

-43,5%

67

61

-9,5%

Assicurazioni danni (Non vita)
Premi lordi
Nuovi affari netti veicoli a motore / economia domestica
(numero di contratti)
Tasso sinistri - tasso costi (combined ratio) in %

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) 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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