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Comunicato
stampa

1° semestre 2014: AXA Winterthur
pone l’accento sulle attività Vita

•

AXA Winterthur realizza nel primo semestre 2014 un volume d’affari di 9,058
miliardi di franchi.

•

Nel segmento Vita collettiva, AXA si posiziona come fornitore completo.
Mentre nel segmento semiautonomo i nuovi affari fanno registrare una forte
crescita, nell’ambito dell’assicurazione completa AXA persegue una politica
di underwriting più selettiva. Di conseguenza i premi annui permangono sul
livello dell’anno precedente, mentre i premi unici evidenziano una
contrazione del 21,8 percento.

•

Nonostante la flessione sul mercato Vita individuale, AXA registra una
soddisfacente crescita del 18,4 percento per quanto concerne il volume
d’affari.

•

Nelle assicurazioni danni AXA ha conseguito un incremento della raccolta
premi dell’1,8 percento a quota 3,035 miliardi di franchi.

•

L’utile operativo per il primo semestre evidenzia un progresso del 10,7
percento a 455 milioni di franchi a seguito del calo del numero di grandi
sinistri.

•

L’utile netto sale a 556 milioni di franchi grazie a plusvalenze derivanti dalla
vendita di investimenti di capitale, nonché da oscillazioni di mercato ed
effetti valutari.

Nei primi sei mesi del 2014 AXA Winterthur ha gettato le basi per il futuro. «Alla luce delle sfide che
caratterizzano il mercato, soprattutto nelle attività vita ci concentriamo con coerenza sull’attuazione
della nostra strategia rielaborata lo scorso anno» spiega Antimo Perretta, CEO di AXA Winterthur.
Questa dinamica trova chiaramente espressione nelle cifre semestrali: una flessione delle nuove
stipulazioni nel segmento Vita collettiva (-38,8 percento) soprattutto tra i grandi clienti
nell’assicurazione completa, un aumento significativo nel segmento Vita individuale (+23,2
percento) e una solida crescita dei volumi operativi nell’assicurazione danni (+1,8 percento).

Attività di previdenza: AXA pone nuovi accenti come leader di mercato
Nel segmento Vita collettiva AXA Winterthur si posiziona come fornitore completo, e in quanto tale
punta consapevolmente in misura sempre maggiore sulle soluzioni semiautonome. «Dopo gli anni
record 2012 e 2013 per l’assicurazione completa, alla luce del perdurare dei tassi d’interesse su
livelli molto bassi e dell’innalzamento dei requisiti normativi, parallelamente all’assicurazione
completa abbiamo deciso di offrire con intensità maggiore anche soluzioni semiautonome,
fornendo di conseguenza ai nostri clienti una consulenza caratterizzata da un’offerta differenziata»,
spiega Thomas Gerber, responsabile Vita di AXA Winterthur. Mentre le imprese più piccole
continuano a fare affidamento sull’assicurazione completa e sulle sue ampie garanzie, per le
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aziende di medie e grandi dimensioni in grado di farsi carico in misura parziale o integrale del
rischio d’investimento può risultare interessante beneficiare dell’ulteriore potenziale di rendimento e
di prestazioni offerto da una soluzione semiautonoma. «Nel primo semestre 2014 la quota di clienti
che hanno optato per una soluzione previdenziale semiautonoma ha già registrato un lusinghiero
aumento», precisa Gerber. A seguito del nuovo orientamento strategico, il volume dei premi nel
segmento Vita collettiva è sceso del 9,5 percento a 5,282 miliardi di franchi a causa della riduzione
dei premi unici.
Sul mercato della Vita individuale, caratterizzato da una contrazione fisiologica, i nuovi affari (APE)
di AXA Winterthur sono cresciuti del 23,2 percento. «Prodotti come ad esempio Protect Plan e
Protect Star, che coniugano la protezione del capitale con un interessante potenziale di
rendimento, soddisfano esattamente le esigenze dei clienti e registrano quindi una domanda molto
sostenuta», spiega Thomas Gerber. Il volume d’affari è cresciuto del 18,4 percento rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi a 741 milioni di franchi.

Crescita stabile e nuovi prodotti nell’assicurazione danni
I premi lordi nel segmento delle assicurazioni danni sono aumentati dell’1,8 percento a 3,035
miliardi di franchi. «Oltre al segmento della clientela privata, nel raffronto con gli anni precedenti
siamo riusciti a mettere a segno una crescita anche nel segmento della clientela commerciale –
cosa di cui sono particolarmente soddisfatto», ha dichiarato Andreas Krümmel, responsabile
Assicurazione danni presso AXA Winterthur. A fungere da motore per questa crescita
soddisfacente è stato in primis il comparto delle assicurazioni di veicoli a motore. «Con il Drive
Recorder per giovani conducenti e la nostra nuova offerta per parchi veicoli per clienti commerciali
abbiamo lanciato due nuovi prodotti in grado di integrare la nostra gamma in questo mercato così
importante», ha sottolineato Andreas Krümmel.
Il tasso sinistri / tasso costi (combined ratio) ha evidenziato un miglioramento di 4,1 punti
percentuali, attestandosi a quota 86,4 percento. Il fattore determinante per questo andamento è
riconducibile da un lato al calo del numero di grandi sinistri rispetto all’anno precedente, dall’altro al
miglioramento del bilancio dei costi reso possibile dall’efficientizzazione dei processi operativi.

Risultato soddisfacente grazie al numero minore di grandi sinistri nel
primo semestre
Nei primi sei mesi del 2014 AXA Winterthur ha realizzato complessivamente un volume d’affari di
9,058 miliardi di franchi (-4,1 percento). L’utile operativo (underlying earnings) è cresciuto del 10,7
percento a 455 milioni di franchi, in particolare in virtù del calo dei grandi sinistri rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente. Nel secondo semestre i danni dovuti a grandine e maltempo
potrebbero tuttavia incidere in misura maggiore. L’utile netto è salito a 556 milioni di franchi grazie
a plusvalenze derivanti dalla vendita di investimenti di capitale, nonché da oscillazioni di mercato
ed effetti valutari.
Nel complesso, Antimo Perretta si è dichiarato soddisfatto del primo risultato semestrale da
quando ha assunto il mandato come CEO. «Ci concentriamo sulla protezione sostenibile per i
nostri clienti e sulla redditività in una prospettiva di lungo termine. Le cifre sono in linea con la
nostra strategia e ci rafforzano nella certezza di avere preso le giuste decisioni», ha precisato
Perretta. «Ma questo buon risultato attesta in primo luogo l’eccellente performance dei nostri
collaboratori attivi nella vendita, nell’assistenza alla clientela, nella gestione dei sinistri e in tutti gli
altri ambiti operativi».
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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 58 215 22 22, 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 277
agenzie generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2650 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di
AXA Winterthur. Nel 2013 AXA Winterthur, partner della Fondazione svizzera per il clima, ha conseguito un volume d’affari
di 12,1 miliardi di franchi.
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Cifre salienti di AXA Winterthur (in milioni di franchi, su base comparabile)
1° sem.
2013

1° sem.
2014

Variazione

Volume d’affari

9444

9058

-4,1%



di cui premi lordi degli affari diretti

9382

8992

-4,2%



di cui investment contracts

62

66

+5,4%

Utile operativo (underlying earnings)

411

455

+10,7%

Utile aziendale (adjusted earnings)

453

559

+23,5%

Utile netto (net income)

404

556

+37,6%

2981

3035

+1,8%

90,5%

86,4%

-4,1% punti

Volume d’affari (incl. investment contracts)

6463

6023

-6,8%



di cui premi lordi

6401

5957

-6,9%



di cui investment contracts

62

66

+5,4%

381

271

-28,9%

Premi lordi

5837

5282

-9,5%



di cui premi annui

3154

3183

+0,9%



di cui premi unici

2684

2099

-21,8%

321

196

-38,8%

Volume d’affari

626

741

+18,4%



di cui premi lordi degli affari diretti

563

675

+19,8%



di cui investment contracts

62

66

+5,4%

61

75

+23,2%

AXA Winterthur, dati cumulati

Assicurazioni danni (Non vita)
Premi lordi
Tasso sinistri / tasso costi (combined ratio)

Vita, dati cumulati

Nuovi affari (APE)

Vita collettiva

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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