Winterthur, 24 ottobre 2014

Comunicato
stampa

Nel terzo trimestre AXA Winterthur
prosegue con successo sul proprio
cammino
•

AXA Winterthur realizza nei primi nove mesi del 2014 un volume d’affari di
10 miliardi di franchi.

•

Nella Vita collettiva AXA attua in modo sistematico la strategia, lanciata
all'inizio dell'anno, con la quale si propone come offerente globale: punta
sempre di più su soluzioni semiautonome e persegue nell'assicurazione
completa una politica di sottoscrizione più selettiva. Di conseguenza i premi
unici si riducono del 19,2 per cento, mentre i premi annui registrano un
incremento dell'1,8 per cento.

•

Nella Vita individuale AXA Winterthur fa segnare una crescita: il volume
d’affari si attesta a 975 milioni di franchi, in aumento dell'11,8 per cento.

•

Nelle assicurazioni danni AXA registra una crescita stabile. La raccolta premi
si attesta a 3,2 miliardi di franchi, con un aumento dell'1,7 per cento.

AXA Winterthur è sulla giusta rotta. Nei primi nove mesi del 2014 ha realizzato un volume d’affari di
10 miliardi di franchi. «Da gennaio abbiamo posto importanti accenti per operare in modo sicuro e
proficuo nel lungo termine. Sono soddisfatto dei risultati, la nostra strategia funziona», afferma
Antimo Perretta, CEO di AXA Winterthur.
Nel segmento della previdenza professionale, nel 2014 AXA Winterthur ha gettato le basi per il
futuro. Nel segmento Vita collettiva si posiziona come offerente globale, e in quanto tale punta
consapevolmente in misura sempre maggiore anche su soluzioni previdenziali semiautonome.
Mentre le aziende più piccole continuano ad aver bisogno dell'assicurazione completa con ampie
garanzie, AXA offre sempre di più in particolare a medie e grandi imprese soluzioni semiautonome,
nelle quali le aziende possono beneficiare di un ulteriore potenziale di rendimento e di
performance. Con il riorientamento strategico i premi unici si sono ridotti del 19,2 per cento per
effetto della politica di sottoscrizione più selettiva nell'assicurazione completa, mentre i premi annui
sono cresciuti dell'1,8 per cento. Complessivamente nel ramo Vita collettiva il volume dei premi si è
ridotto del 9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, scendendo a 6 miliardi di
franchi.
Nel ramo Vita individuale AXA Winterthur ha fatto segnare una crescita soddisfacente, il che
sottolinea il perdurante bisogno dei clienti di soluzioni previdenziali nel 3° pilastro. Il volume d’affari
è cresciuto dell'11,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi a
975 milioni di franchi. Prodotti come Protect Plan e Protect Star, che combinano protezione del
capitale con un interessante potenziale di rendimento, sono molto richiesti dai clienti.

Crescita solida nell’assicurazione danni
Nell’assicurazione danni la raccolta premi è cresciuta dell'1,7 per cento rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente, salendo a 3,2 miliardi di franchi. AXA Winterthur ha fatto segnare un

Pagina 1/3

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40, CH-8401 Winterthur
telefono +41 58 215 22 22
AXA.ch

incremento sia negli affari con la clientela privata che in quelli con i clienti aziendali. «Puntiamo su
prodotti innovativi e adeguiamo costantemente i nostri servizi alle esigenze della clientela, per
poter continuare a crescere anche in questo mercato fortemente saturo», afferma Andreas
Krümmel, responsabile Assicurazione danni di AXA Winterthur. Tra i prodotti più di recente
immessi sul mercato troviamo nel settore nell'assicurazione veicoli a motore il Drive Recorder per
giovani conducenti, lanciato a gennaio, nonché la nuova offerta per parchi veicoli dedicata ai clienti
aziendali. Dalla metà del 2014, inoltre, AXA offre per i suoi clienti con assicurazione di protezione
giuridica e mobilia domestica il nuovo modulo complementare «Protezione giuridica per i rischi di
Internet». L'interesse dei clienti per questo nuovo prodotto è notevole. «I dati di vendita
dell'assicurazione di protezione giuridica per Internet sono decisamente superiori alle nostre
aspettative», afferma Andreas Krümmel. Un'ulteriore novità assoluta seguirà a breve: dalla fine di
ottobre AXA Winterthur offre il nuovo prodotto «Cauzione affitto», con il quale la compagnia si fa
carico per i locatari di una fideiussione nei confronti dei locatori.

AXA è il marchio assicurativo di maggior valore al mondo
Già per la sesta volta consecutiva AXA è stata giudicata dallo studio di consulenza per marchi
Interbrand quale marchio assicurativo di maggior valore a livello mondiale. Nella classifica
internazionale dei 100 marchi di maggior valore, AXA occupa la 53esima posizione. Rispetto
all'anno passato AXA ha incrementato del 14 per cento il valore del suo marchio, salito a
8,1 miliardi di dollari circa. A questo risultato, secondo Interbrand, hanno contribuito il
potenziamento della presenza globale, investimenti in «Labs», nonché collaborazioni con aziende
del settore tecnologico come Facebook e LinkedIn. Interbrand ha inoltre sottolineato diverse
iniziative nel settore della responsabilità aziendale. Infine AXA ha ricevuto da Interbrand il titolo di
«Best Global Green Brand» nel settore assicurativo, che la colloca tra i 50 migliori «marchi verdi» a
livello mondiale.

Maggiori 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, offerte 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, che è partner della Fondazione svizzera per il clima, 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)
Gen - sett
2013

Gen - sett
2014

Variazione

Volume d'affari

10'468

10'031

-4,2%



di cui premi lordi degli affari diretti

10'378

9'933

-4,3%



di cui investment contracts

90

98

+8,8%

3'166

3'221

+1,7%

Volume d’affari (incl. investment contracts)

7'487

6'996

-6,6%



di cui premi lordi degli affari diretti

7'397

6'898

-6,7%



di cui investment contracts

90

98

+8,8%

448

321

-28,3%

Premi lordi

6'615

6'022

-9,0%



di cui premi annui

3 210

3 268

+1,8%



di cui premi unici

3 406

2 753

-19,2%

366

228

-37,6%

Volume d'affari

872

975

+11,8%



di cui premi lordi degli affari diretti

782

877

+12,1%



di cui investment contracts

90

98

+8,8%

82

93

+13,6%

AXA Winterthur, dati cumulati

Assicurazioni danni (Non vita)
Premi lordi
Vita, dati cumulati

Nuovi affari (APE)
Vita collettiva

Nuovi affari (APE)
Vita individuale

Nuovi affari (APE)

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.
Nuovi affari (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 percento dei premi annui dei nuovi affari e del 10 percento dei premi unici.
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