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Comunicato stampa 

 

Risultato d’esercizio 2014 – La Mobiliare continua a crescere e consegue un utile 
elevato 
 
 Con un utile consolidato di 596,4 milioni di franchi, la Mobiliare chiude l’esercizio 2014 

con un risultato eccellente, che comprende un guadagno in capitale straordinario di 161,4 
milioni di franchi derivante dall’alienazione della partecipazione alla Nationale Suisse. 
Anche escludendo questo evento una tantum, la Mobiliare presenta un risultato 
eccellente, superiore a quello dell’esercizio precedente.  

 
 Il Gruppo Mobiliare registra inoltre una crescita costante. Il volume di premi è aumentato 

complessivamente dell’1,3%, portandosi a 3,474 miliardi di franchi.  
 
 Il ramo non-vita ha contribuito con 555 milioni di franchi (anno precedente 331,1 milioni di 

franchi). Il volume di premi è aumentato del 3,7% portandosi a 2,665 miliardi di franchi. 
Secondo il reporting dell’Associazione svizzera d’assicurazioni (ASA), nel 2014 il mercato 
di riferimento è cresciuto dell’1,0%. La Mobiliare è stata in grado di conquistare una 
quota del 64,5% di questa crescita. Gli oneri per i sinistri hanno registrato un leggero 
aumento rispetto all’esercizio precedente, pertanto la «combined ratio» è aumentata di 
0,5 punti percentuali, raggiungendo il 91,9%. 

 
 Gli utili relativi al ramo vita sono stati di 41,4 milioni di franchi (anno precedente 52,3 mi-

lioni di franchi). L’incasso è diminuito, passando da 868,2 a 818,4 milioni di franchi. Con 
un aumento del 3,6% gli affari individuali con premi ricorrenti hanno superato nettamente 
la crescita media del mercato dello 0,5%, mentre quelli collettivi con premi ricorrenti sono 
fortemente diminuiti (–7,5%).  

 
 Il risultato finanziario, al netto dell’evento straordinario di 161,4 milioni di franchi derivante 

dall’alienazione della partecipazione alla Nationale Suisse, è aumentato rispetto 
all’esercizio precedente, portandosi da 298,4 a 433,2 milioni di franchi. Il risultato degli 
investimenti patrimoniali è cresciuto del 45,2%. Sugli investimenti di capitale per un 
valore contabile medio di 14,980 miliardi di franchi è stato conseguito un rendimento del 
2,9% (anno precedente 2,1%). La performance degli investimenti gestiti è stata del 6,7% 
(anno precedente 0,2%). 

 
 La Mobiliare dispone di un’ottima dotazione di capitale proprio che supera di gran lunga  

i requisiti fissati dalla legge. Il margine di solvibilità (Solvency I) del Gruppo ammonta al 
626% (anno precedente 568%); calcolato secondo il SST (Solvency II) il quoziente della 
Mobiliare supera il 300%. 

 
 La Mobiliare condivide nuovamente con i propri clienti i successi conseguiti. Con un 

importo complessivo di 144 milioni di franchi, dalla metà del 2015 e per la durata di un 
anno, ai premi delle assicurazioni mobilia domestica e stabili MobiCasa viene applicato 
uno sconto del 20%. 

 
 
 
1 sulla base del modello interno verificato e approvato a tempo determinato dalla FINMA 
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Il commento di Markus Hongler, CEO, sul risultato 2014 della Mobiliare 
 

«Con un utile di 596,4 milioni di franchi la Mobiliare chiude l’esercizio 2014 con un risul-

tato eccezionale. La forte impennata degli utili comprende un evento straordinario di 161,4 

milioni di franchi, derivante dall’alienazione della nostra partecipazione alla Nationale 

Suisse. A livello operativo la Mobiliare continua a crescere con successo e ha acquisito 

molti nuovi clienti. La raccolta premi è aumentata complessivamente dell’1,3% rispetto 

all’esercizio precedente. Nel settore non-vita abbiamo potuto registrare nuovamente una 

forte crescita, pari al 3,7%. Per sostenere la nostra crescita organizzativa, ampliamo le 

nostre prestazioni nell’era digitale. Uniamo la tradizione con l’innovazione e continuiamo 

ad incrementare la qualità del nostro servizio e la nostra vicinanza ai clienti tramite le 

nostre 78 agenzie generali, presenti in circa 160 località in tutta la Svizzera. 

 

Ancora una volta condividiamo con i nostri clienti il successo conseguito: con un importo 

complessivo di 144 milioni di franchi, dalla metà del 2015 e per la durata di un anno, ai 

premi delle assicurazioni mobilia domestica e stabili MobiCasa applichiamo uno sconto 

del 20%.» 
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La Mobiliare continua a crescere e consegue un utile 
elevato 
 
Con un utile consolidato di 596,4 milioni di franchi il Gruppo Mobiliare chiude 
l’esercizio 2014 con un risultato eccellente. La Mobiliare registra ancora una volta 
una crescita elevata con un aumento complessivo dei premi dell’1,3% e del 3,7% 
nel ramo non-vita. Il risultato finanziario è stato decisamente superiore rispetto 
all’esercizio precedente ed è caratterizzato dall’effetto straordinario dovuto 
all’alienazione della partecipazione alla Nationale Suisse. 
 
Nel 2014 la Mobiliare ha saputo attuare con successo la propria strategia di crescita e 
ampliare la propria posizione sul mercato. Il continuo successo della Mobiliare si basa su 
un’offerta di prodotti di elevata qualità e sulla forte decentralizzazione della distribuzione 
con 78 agenzie generali, presenti in circa 160 località in tutta la Svizzera. Gli agenti gene-
rali indipendenti garantiscono un’elevata competenza tecnica nella consulenza, nella 
vendita, nella liquidazione dei sinistri e nei servizi complementari. 
 
Risultato complessivo 
Con un utile consolidato di 596,4 milioni di franchi, la Mobiliare chiude l’esercizio con un 
risultato eccellente, che comprende un guadagno straordinario in conto capitale di 161,4 
milioni di franchi derivante dall’alienazione della partecipazione alla Nationale Suisse. La 
forte impennata degli utili è dovuta principalmente al risultato finanziario che ha benefi-
ciato dell’andamento positivo dei mercati, in particolare nel settore delle azioni e degli 
investimenti immobiliari. Rispetto all’esercizio precedente è diminuito il risultato tecnico-
assicurativo, soprattutto a causa dell’andamento degli affari di previdenza professionale. 
 
Capitale proprio e bilancio 
Il capitale proprio consolidato è passato da 3,970 miliardi di franchi a 4,555 miliardi, con 
un incremento del 14,7%. Il rendimento del capitale proprio, al netto dell’evento speciale 
«Nationale Suisse», si attesta al 10,5% (anno precedente 10,0%). Per tutte le società 
assicurative del Gruppo i mezzi propri disponibili sono molto al di sopra di quelli richiesti 
dalla legge. La solvenza I del Gruppo ammonta al 626% (anno precedente 568%). Il 
quoziente SST calcolato sulla base di un modello interno esaminato e approvato a tempo 
determinato dalla FINMA è pari a oltre il 300%.  
 
La somma di bilancio è aumentata a 17,256 miliardi di franchi (anno precedente 16,041 
miliardi di franchi). Più della metà di tutti gli investimenti di capitale, ovvero 8,120 miliardi 
di franchi (anno precedente 7,620 miliardi di franchi), è investita in titoli a reddito fisso. Dal 
punto di vista contabile essi sono valutati al cosiddetto «amortized cost», tranne nel caso 
in cui sia prevista una vendita anticipata o sussistano dubbi sulla capacità del debitore di 
versare gli interessi o di rimborsare il capitale investito. Gli investimenti in azioni e quote di 
fondi sono aumentati del 16,0%, portandosi a 2,807 miliardi di franchi (anno precedente: 
2,420 miliardi di franchi). Gli accantonamenti tecnici-assicurativi sono stati effettuati in 
modo prudenziale secondo prassi consolidata.  
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Ramo non-vita  
La Mobiliare ha consolidato il suo forte posizionamento nel ramo non-vita in Svizzera 
guadagnando 0,5 punti percentuali e raggiungendo così una quota del 17,7%. Inoltre, ha 
ulteriormente rafforzato la sua posizione di leader nelle assicurazioni cose conquistando 
una quota di mercato del 28,7%. 
 
I premi lordi sono aumentati del 3,7% (anno precedente 4,6%) portandosi a 2,655 miliardi 
di franchi (anno precedente 2,560 miliardi di franchi). A questo risultato hanno contribuito 
un buon andamento dei nuovi affari e una quota di uscite inferiore alla media del mercato. 
In questo modo la Mobiliare è riuscita ancora una volta a superare nettamente la crescita 
media del mercato, pari all’1,0%. Gli oneri per i sinistri sono aumentati dello 0,3% rispetto 
all’esercizio precedente, portandosi al 63,3%. Il rapporto fra oneri per i sinistri e premi si è 
attestato sulla media degli ultimi dieci anni. Il risultato tecnico è diminuito, passando da 
207,6 milioni a 202,0 milioni di franchi, a causa dei più elevati costi di distribuzione e 
amministrazione dovuti alla costante, forte crescita e dell’aumento degli oneri per i sinistri. 
La «combined ratio» è aumentata leggermente dal 91,4% al 91,9%.  
 
Come nell’esercizio precedente, la crescita è stata generata essenzialmente dalle assi-
curazioni per la mobilità e l’economia domestica nonché le assicurazioni d’impresa per 
PMI. La crescita maggiore in termini percentuali è stata registrata dalle assicurazioni di 
protezione giuridica.  
 
Ramo vita 
La Mobiliare ha saputo difendere la propria posizione di leader nel ramo rischio vita con 
una quota di mercato di circa il 30% nell’ambito della riassicurazione degli istituti di previ-
denza e di oltre il 24% nel settore delle assicurazioni rischio di decesso per privati. Grazie 
all’andamento positivo dei mercati finanziari è stato possibile incrementare il volume di 
premi delle assicurazioni legate ai fondi. Nella previdenza privata la Mobiliare continua a 
concentrarsi sulle assicurazioni rischio e risparmio con premi periodici. Nella previdenza 
professionale il volume di premi annuali ha registrato una diminuzione. Anche il totale dei 
premi unici per il riscatto di rendite di vecchiaia è stato inferiore rispetto all’anno prece-
dente. 
 
Al fine di ampliare la propria gamma di prodotti per la previdenza privata, il 1° maggio 
2015 la Mobiliare lancerà l’assicurazione risparmio con partecipazione al rendimento 
trasparente, un prodotto nuovo e decisamente innovativo. Essendo un’impresa dalle radici 
cooperative, dal 1940 la Mobiliare condivide il successo con i propri clienti. Questa filoso-
fia si riflette anche in questo nuovo prodotto che consente ai clienti di partecipare diretta-
mente ai proventi dei capitali del ramo vita individuale. Il tasso d’interesse per la parte di 
risparmio viene fissato secondo un meccanismo trasparente di partecipazione al rendi-
mento degli investimenti. Dall’inizio del contratto i clienti beneficiano di un capitale 
garantito e di elevati valori di riscatto, mentre la Mobiliare si fa carico delle eventuali 
perdite registrate dagli investimenti.  
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I premi lordi ammontano a 818,4 milioni di franchi (anno precedente 868,2 milioni di 
franchi). La flessione è dovuta principalmente alla previdenza professionale, che ha 
registrato un andamento negativo sia per i premi annuali sia per i premi unici. Nella 
previdenza privata il volume di premi è aumentato complessivamente del 3,0%. Negli 
affari con premi unici ricorrenti è stato conseguito un incremento del 3,6%. In questo 
modo la Mobiliare ha superato nettamente la crescita media del mercato dello 0,5%. Gli 
affari con premi unici hanno subito un lieve calo a causa del contesto economico carat-
terizzato da interessi bassi e poco interessanti.  
 
Le prestazioni per i casi di decesso nella previdenza privata e professionale sono state 
superiori rispetto all’esercizio precedente. Hanno registrato un leggero aumento gli oneri 
per l’incapacità di guadagno dei privati. Nella previdenza professionale l’aumento 
dell’incapacità lavorativa di lunga durata ha comportato un nuovo incremento delle pre-
stazioni. Il risultato tecnico è diminuito sensibilmente e ammonta a –144,3 milioni di fran-
chi (anno precedente –70,2 milioni di franchi). Tale diminuzione è dovuta essenzialmente 
alla necessità di attuare maggiori rafforzamenti a causa degli interessi ancora più bassi. Il 
risultato tecnico comprende già le partecipazioni alle eccedenze per gli assicurati pari a 
43,4 milioni di franchi (anno precedente 60,6 milioni di franchi).  
 
Comparto finanziario 
L’attività legata agli investimenti registra un risultato cospicuo, pari a 594,6 milioni di 
franchi. Il risultato finanziario è stato influenzato da un evento straordinario: nell’ambito di 
un’offerta pubblica di acquisto, nel 2014 la Mobiliare ha ceduto la propria partecipazione 
alla Nationale Suisse alla Helvetia Holding SA. La società Helvetia ha pagato una parte 
del controvalore in contanti e il resto sotto forma di nuove azioni Helvetia. Da questa tran-
sazione e dalla successiva vendita delle azioni Helvetia è stato conseguito un utile netto 
ante imposte di 161,4 milioni di franchi. Al netto di questo effetto straordinario, la Mobiliare 
ha conseguito un risultato finanziario di 433,2 milioni di franchi (anno precedente 298,4 
milioni di franchi CHF), ciò che corrisponde ad un incremento del 45,2%, dovuto 
principalmente all’andamento positivo dei mercati finanziari (in particolare delle azioni e 
degli investimenti immobiliari). 
 
Sugli investimenti di capitale per un valore contabile medio di 14,980 miliardi di franchi, 
l’attività finanziaria, al netto dell’effetto speciale «Nationale Suisse», ha registrato un 
rendimento del 2,9 % (anno precedente 2,1%). La performance è stata del 6,7% (anno 
precedente 0,2%). Gli utili degli investimenti di capitale hanno raggiunto 476,3 milioni di 
franchi (anno precedente 443,2 milioni di franchi), e sono stati realizzati principalmente 
grazie ai proventi dei titoli per 190,9 milioni di franchi (anno precedente 194,3 milioni di 
franchi) e agli utili sulle vendite (prevalentemente azioni, fondi azionari, obbligazioni e oro) 
per 139,4 milioni di franchi (anno precedente 118,9 milioni di franchi). I proventi derivanti 
dalle rivalutazioni sono stati di 29 milioni di franchi e quindi superiori rispetto a quelli 
dell’esercizio precedente (22,6 milioni di franchi). A questi si sono contrapposti gli ammor-
tamenti per un importo di 24,7 milioni di franchi (anno precedente 83,0 milioni di franchi). Gli 
oneri per gli investimenti di capitale, paria a 58,8 milioni di franchi, sono stati decisamente 
inferiori rispetto all’esercizio precedente (121,8 milioni di franchi).  
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La Mobiliare condivide nuovamente i buoni risultati conseguiti con i propri clienti  
Da luglio 2014 a giugno 2015 tutti i clienti con un’assicurazione d’impresa e stabili 
MobiPro o con un’assicurazione veicoli MobiCar beneficiano di una riduzione dei premi 
del 10%. Un importo complessivo di 144 milioni di franchi finanzierà lo sconto del 20% 
che per un anno, a partire dalla metà del 2015, sarà applicato ai premi delle assicura-
zioni economia domestica e stabili MobiCasa. Negli ultimi cinque anni la Mobiliare ha 
ridistribuito ai propri assicurati del ramo non-vita più di 670 milioni di franchi provenienti 
dal fondo delle eccedenze.  
 
Impegno a favore della collettività 
Solidarietà, sostenibilità e senso di responsabilità caratterizzano l’operato della Mobiliare, 
società a struttura cooperativa, sin dalla sua fondazione nel 1826. Il rapporto esaustivo sulla 
sostenibilità, pubblicato per la prima volta per l’esercizio 2014, illustra come la Mobiliare si 
assume la propria responsabilità imprenditoriale e sociale. La Mobiliare si impegna a favore 
della prevenzione e dello studio dei pericoli naturali e sostiene diversi progetti di ricerca, 
come ad esempio il Laboratorio Mobiliare per i pericoli naturali presso l’Università di Berna,  
il Laboratorio Mobiliare di Analitica presso il Politecnico federale di Zurigo e la cattedra in 
ecologia urbana e spazi vitali sostenibili del Politecnico federale di Losanna. Con il Forum 
Dialogo Mobiliare Thun, la Mobiliare fornisce un importante contributo all’innovazione delle 
PMI svizzere. Inoltre, sostiene progetti in campo scientifico, artistico e culturale nonché 
numerose attività sociali, culturali e di pubblica utilità in tutta la Svizzera. 
 
Maggiori informazioni su www.mobi.ch/annualreport 
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Cifre principali   
 2014 

in MCHF 
2013 

in MCHF 
 

Premi lordi non-vita e vita  3 473,6 3 427,9 +1,3 
Premi lordi non-vita  2 655,2 2 559,7 +3,7 
Premi lordi vita  818,4 868,2 -5,7 
Risultato tecnico 57,7 137,4 -58,0 
Investimenti di capitali 15 538,0 14 421,2 +7,7 
Risultato finanziario senza l’effetto speciale 
derivante dall’alienazione della partecipazione 
alla Nationale Suisse 

433,2 298,4 +45,2 

Effetto speciale derivante dall’alienazione dalla 
partecipazione alla Nationale Suisse 

161,4 0 n.a. 

Risultato finanziario con l’effetto speciale 
derivante dall’alienazione della partecipazione 
alla Nationale Suisse 

594,6 298,4 +99,3 

Utile annuo consolidato 596,4 383,4 +55,6 
    
Capitale proprio 4 554,8 3 969,8 +14,7 
Rendimento del capitale proprio senza l’effetto 
speciale derivante dall’alienazione della 
partecipazione alla Nationale Suisse 

10,5% 10,0%  

    
Partecipazione alle eccedenze per gli 
assicurati nel ramo non-vita 
(incluse misure d’accompagnamento, versamento ai clienti a 
partire dalla metà dell’anno successivo) 

144,0 140,0  

    
Combined ratio non-vita 
in conto proprio 

91,9% 91,4%  

    
Numero collaboratori senza apprendisti 
(posti a tempo pieno al 31.12) 

4 027 3 954  

Numero apprendisti e giovani leve 325 312  
n.a. = non applicabile  
 
Il Gruppo Mobiliare 
In Svizzera, un’economia domestica su tre è assicurata presso la Mobiliare. L’assicuratore attivo in 
tutti i rami al 31 dicembre 2014 gestiva un volume di premi pari a 3,474 miliardi di franchi. 78 agenzie 
generali indipendenti con un proprio servizio sinistri, garantiscono la vicinanza a quasi 1,7 milioni di 
clienti in circa 160 località della Svizzera. La Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni SA ha sede 
a Berna, mentre la Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni sulla vita SA ha sede a Nyon. Fanno 
parte del Gruppo anche la Mobiliare Svizzera Asset Management SA, la Protekta Assicurazione di 
protezione giuridica SA, la Protekta Consulenza-Rischi SA, la Mobi24 Call-Service-Center SA e la 
XpertCenter SA, tutte con sede a Berna.   
 
La Mobiliare è la più antica società privata d’assicurazioni della Svizzera e sin dal 1826, anno della 
sua fondazione, ha struttura di cooperativa. 
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