Winterthur, 21 febbraio 2014

Comunicato
stampa

AXA Winterthur archivia il 2013
con un solido risultato annuale
•
•
•
•

•

Nell’esercizio 2013 AXA Winterthur ha accresciuto il proprio volume d’affari
a oltre CHF 12 miliardi.
L’utile operativo è sceso del 3%, attestandosi a CHF 838 milioni.
Con un progresso dei nuovi affari pari al 24,6%, le attività Vita collettiva
riconfermano il proprio trend di crescita.
Anche sul mercato Vita individuale, caratterizzato da una contrazione, AXA
Winterthur ha conseguito per i nuovi affari un volume stabile grazie alla sua
gamma di interessanti prodotti.
Nonostante gli elevati oneri per sinistri, il rapporto tasso sinistri / tasso costi
(combined ratio) è migliorato di 0,7 punti percentuali, attestandosi all’88,9%.

AXA Winterthur ha registrato nel 2013 una flessione degli utili pari al 3%. Mentre nell’esercizio
precedente l’utile operativo era stato di CHF 864 milioni, nel 2013 si è infatti attestato a CHF 838
milioni. Un’evoluzione positiva è stata per contro evidenziata dalla raccolta premi: nel 2013 AXA
Winterthur ha potuto accrescere il proprio volume d’affari a CHF 12,142 miliardi, con un progresso
del 6,1% rispetto all’esercizio precedente. «Questo solido track record per il 2013 attesta
l’eccellente posizione di mercato che continuiamo a vantare. Grazie alla nostra forza innovativa e
di distribuzione siamo riusciti a conseguire una crescita redditizia in tutti i gli ambiti di attività», ha
affermato Antimo Perretta, CEO di AXA Winterthur. La flessione dell'utile operativo è dovuta
soprattutto al perdurare dei tassi d’interesse su livelli prossimi ai minimi storici. «Grazie alla nostra
ampia diversificazione degli investimenti è stato possibile compensare in parte tale dinamica, ma
resta un dato di fatto che i bassi tassi d’interesse tengono le nostre attività sotto costante
pressione», ha precisato Perretta.
Nonostante il perdurare del suddetto scenario sul versante dei tassi e il difficile contesto di
mercato, AXA Winterthur presenta una solida quota di solvibilità I di oltre il 200%, nonché un livello
superiore al 100% per quanto concerne lo Swiss Solvency Test (SST) 2013. La forza finanziaria di
AXA Winterthur è stata nuovamente confermata: Standard & Poor’s ha infatti valutato la solidità del
capitale di AXA Winterthur con il rating A+, ovvero un giudizio eccellente per il settore assicurativo
(novembre 2013, outlook. stabile)

Forte domanda di sicurezza nella previdenza professionale
Nelle assicurazioni collettive sulla vita la raccolta lorda dei premi è cresciuta del 9,5% a CHF 7,424
miliardi. Per quanto concerne i nuovi affari, AXA Winterthur ha conseguito una crescita del 24,6%
grazie alla sua ampia offerta di modelli previdenziali di assicurazione completa e semiautonoma.
«La domanda di soluzioni di assicurazione completa rimane molto sostenuta», spiega Thomas
Gerber, responsabile Vita di AXA Winterthur. «L’assicurazione completa presenta una notevole
rilevanza soprattutto per le piccole e medie imprese, in quanto la loro esigenza di sicurezza risulta
particolarmente elevata», precisa Gerber.
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Nel segmento Vita individuale, il volume degli affari è invece cresciuto del 4,5% a CHF 1,384
miliardi. I nuovi affari si sono riconfermati su livelli di solidità nonostante il calo della domanda di
assicurazioni legate a fondi (-1,0%). «Alla luce della contrazione del mercato Vita individuale, il
mantenimento del nostro trend di crescita deve essere giudicato positivamente», afferma Thomas
Gerber. Oltre il 90% nei nuovi affari è concentrato su prodotti sviluppati ex novo negli ultimi cinque
anni, come ad esempio Protect Star. «Questo dimostra che le nostre innovazioni di prodotto degli
ultimi anni rispondono alle esigenze dei nostri clienti», conclude Thomas Gerber.

Miglioramento del combined ratio
Nelle assicurazioni danni, il volume dei premi ha messo a segno un progresso dello 0,7% a CHF
3,335 miliardi. Il portafoglio delle assicurazioni di veicoli a motore ed economia domestica è
cresciuto di 9357 contratti. Il tasso sinistri / tasso costi (combined ratio) ha evidenziato un
miglioramento di 0,7 punti percentuali, attestandosi all’88,9%. Questo andamento è stato
influenzato positivamente da un effetto di valutazione una tantum sugli impegni delle casse
pensione, nonché da un’ulteriore riduzione dei costi amministrativi. Nel 2013 gli oneri per sinistri
sono risultati nettamente più elevati rispetto all’anno precedente: grandinate, nubifragi e vari eventi
di grande portata hanno infatti comportato danni per CHF 103 milioni al lordo della riassicurazione
(2012: CHF 84 milioni). Nel solo 2013 AXA Winterthur ha ricevuto circa 710 000 nuove notifiche di
sinistro, a dimostrazione dell’importanza economica rivestita dalle assicurazioni. Attraverso
l’assunzione dei rischi, queste favoriscono infatti l’imprenditorialità e il progresso economico.

Nuovo prodotto: Drive Recorder
All’inizio del nuovo esercizio 2014 AXA Winterthur ha lanciato in Svizzera l’innovativa offerta «Drive
Recorder». Grazie a questo sofisticato dispositivo da installare nell'auto, i giovani conducenti
assicurati presso AXA Winterthur hanno la possibilità di influenzare individualmente l’entità del
premio della propria polizza attraverso un comportamento di guida accorto e sicuro. Inoltre, in caso
di furto AXA Winterthur può aiutare a rintracciare l’auto attraverso il tracking GPS. Grazie a una
funzione integrata di crash recorder, in caso di incidente il dispositivo registra inoltre i dati in modo
oggettivo e funge da elemento probatorio in tribunale. AXA Winterthur fissa così nuovi standard di
riferimento sul mercato assicurativo per veicoli a motore, proseguendo così con coerenza il proprio
impegno ultratrentennale a favore di una maggiore sicurezza nella circolazione stradale.
A breve seguirà poi la novità successiva: AXA Winterthur intensifica la propria interazione digitale
con i clienti lanciando per i propri assicurati il nuovo portale online «myAXA». «L’obiettivo è
strutturare i nostri servizi e la nostra assistenza in modo ancora più semplice e comodo per i nostri
clienti», dichiara Antimo Perretta, CEO di AXA Winterthur. Per AXA Winterthur, l’ulteriore
digitalizzazione delle proprie attività costituisce uno dei punti focali dei prossimi anni.
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Ulteriori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch
Immagini possono essere trovate su: http://www.flickr.com/photos/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, 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 277 agenzie
generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2650 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di AXA
Winterthur. Nel 2013 AXA Winterthur ha conseguito un volume d’affari di CHF 12,1 miliardi.
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Cifre salienti di AXA Winterthur (in milioni di CHF, su base comparabile)
FY 2012

FY 2013

Variazione

AXA Winterthur, dati cumulati
Volume d’affari

11 418

12 142

+6,1%



di cui premi lordi degli affari diretti

11 218

12 019

+7,1%



di cui investment contracts

200

123

-38,5%

Utile operativo (underlying earnings)

864*

838

-3,0%

Utile aziendale (adjusted earnings)

912*

895

-1,9%

Utile netto (net income)

849*

822

-3,2%

* intero esercizio 2012 secondo il restatement IAS-19

Assicurazioni danni (Non vita)
Premi lordi

3 312

3 335

+0,7%

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

29 684

9 357

-68,5%

Tasso sinistri / tasso costi (combined ratio)

89,6%

88,9%

-0,7% punti

Volume d’affari (incl. investment contracts)

8 106

8 807

+8,6%



di cui premi lordi degli affari diretti

7 907

8 684

+9,8%



di cui investment contracts

200

123

-38,5%

451

529

+17,2%

6 783

7 424

+9,5%

323

403

+24,6%

Volume d’affari

1 324

1 384

+4,5%



di cui premi lordi degli affari diretti

1 124

1 261

+12,2%



di cui investment contracts

200

123

-38,6%

128

126

-1,0%

AXA Winterthur

3 857

3 809

-1,2%

Agenzie generali / agenzie indipendenti

2 445

2 378

-2,7%

di cui nel Servizio esterno

1 775

1 727

-2,7%

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) 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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