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Il risultato 2013 in breve: la Mobiliare continua a crescere. 
 

 Con un utile consolidato di 383.4 mio. di franchi (anno precedente 235.8 mio. di fran-
chi) la Mobiliare ha ottenuto un ottimo risultato d’esercizio. Il settore non-vita ha con-
tribuito con 331.1 mio. di franchi (anno precedente 185.2 mio. di franchi) e il settore 
vita con 52.3 mio. di franchi (anno precedente 50.6 mio. di franchi). Il risultato tecnico 
assicurativo è migliorato in modo marcato, il risultato finanziario è stato invece 
inferiore.  
 

 Il volume dei premi è aumentato in totale del 3.9% assestandosi sui 3.428 mia. di 
franchi. Grazie a ciò il Gruppo Mobiliare ancora una volta può vantare una crescita 
superiore a quella del mercato.  
 

 Negli affari non-vita il volume dei premi è aumentato del 4.6% a 2.560 mia. di franchi, 
superando chiaramente il tasso medio di crescita del mercato dell’1,4%. Grazie a un 
onere dei sinistri leggermente inferiore rispetto all’anno precedente la Combined 
Ratio è migliorata di 1.5 punti percentuali al 91.4%.  
 

 Anche il settore vita si è sviluppato con un aumento delle entrate dei premi del 2.1%, 
arrivando a 868.2 mio di franchi, più del mercato di riferimento (0.8%). Per quanto ri-
guarda le uscite, le spese per l’incapacità lavorativa nella previdenza professionale 
continuano a restare a un livello elevato, soprattutto per l’aumento delle persone con 
incapacità lavorativa di lunga durata.  
 

 Il risultato degli investimenti patrimoniali ammonta a 298.4 mio. (anno precedente 
359.0 mio.). I buoni risultati ottenuti sui mercati azionari, immobiliari e ipotecari sono 
stati influenzati dagli ammortamenti sulle riserve d’oro e dal minore reddito su carte 
valori a tasso fisso. Su investimenti medi di capitale per un valore contabile medio di 
14.166 mia. il gruppo ha ottenuto una rendita del 2.1% (anno precedente 2.7%). La 
performance degli investimenti si assesta sullo 0.2% (anno precedente 4.4%). 
 

 La Mobiliare dispone di una ottima dotazione di capitale proprio, che soddisfa di 
multipli i requisiti previsti dalla legge. La solvenza I del gruppo ammonta al 568%; 
calcolando il tasso secondo il test SST (solvenza II), la Mobiliare si assesta a oltre il 
300%1. 

 
 Anche quest’anno la Mobiliare fa partecipare i propri clienti al proprio successo 

d’impresa. Per un ammontare complessivo di circa 140 mio. di franchi dalla metà del 
2014 e per un anno i premi delle polizze assicurative MobiPro per l’impresa e gli 
stabili e quelle dell’assicurazione veicoli a motore MobiCar saranno ridotte del 10%.  
 

 
1 

sulla base di un modello interno verificato e approvato a tempo determinato dalla FINMA  
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Il commento di Markus Hongler, CEO, al risultato 2013 della Mobiliare: 

 

«La Mobiliare è in grado di presentare per il 2013 un eccellente risultato d’esercizio. Ancora 

una volta siamo riusciti a crescere in modo chiaramente superiore rispetto al mercato e a 

mantenere i rendimenti. Il risultato complessivo – con 383.4 mio. di franchi – è notevolmente 

superiore rispetto a quello dell’anno precedente, che riportava 190 mio. di franchi di imposte 

anticipate per misure strutturali a favore delle istituzioni di previdenza per il personale. Se si 

considerano queste spese straordinarie, la Mobiliare mostra un aumento degli utili stabile. 

Nei confronti dell’anno precedente abbiamo aumentato il volume dei premi del 3.9% e 

migliorato il risultato tecnico del 47.0%. Un successo che dobbiamo essenzialmente al 

nostro modello gestionale, solido e persistente. Le nostre 80 agenzie generali, presenti con 

sedi in 160 località in tutta la Svizzera assicurano in modo costante la vicinanza al cliente e 

un’assistenza rapida e personalizzata sul posto e dispongono di ampie competenze anche 

per la liquidazione dei sinistri. Una elevata soddisfazione dei clienti e la loro fedeltà sull’arco 

di anni ci spronano a continuare sulla strada intrapresa.  

 

Anche quest’anno facciamo partecipare le nostre clienti e i nostri clienti al successo otte-

nuto. Con un importo complessivo di circa 140 mio. di franchi a partire dalla metà del 2014 e 

per la durata di un anno concederemo uno sconto del 10% su tutte le polizze MobiPro per 

l’impresa e gli stabili e MobiCar per i veicoli a motore.» 
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La Mobiliare continua a crescere 
 
Per l’esercizio 2013 il Gruppo Mobiliare, con utili che ammontano a 383.4 mio. di 
franchi, ha ottenuto un ottimo risultato. Con un aumento globale dei premi pari al 
3.9% la Mobiliare ancora una volta ha ottenuto una crescita d’eccezione sul mercato. 
Il risultato tecnico è notevolmente migliorato, aumentando del 47.0% a 137.4 mio. di 
franchi. 
 
Nel 2013 la Mobiliare ha continuato con la sua strategia di crescita, ampliando la propria 
posizione in un mercato che continua ad essere competitivo e in crescita. Le basi di questo 
successo sono un’efficiente organizzazione di distribuzione con circa 80 agenzie generali 
con sedi in 160 località e un buon posizionamento dei prodotti e dei servizi offerti. Tanto nel 
settore non-vita che negli affari vita siamo riusciti ad ottenere un risultato tecnico molto 
soddisfacente. 
 
Risultato complessivo 
Il risultato consolidato della Mobiliare con 383.4 mio. di franchi (anno precedente 235.8 mio. 
di franchi) può essere considerato ancora una volta eccellente. Il risultato dell’anno prece-
dente conteneva uscite straordinarie di 190.0 mio. di franchi per imposte anticipate per 
misure strutturali a favore delle istituzioni di previdenza per il personale. Il notevole utile va 
ricondotto innanzitutto al risultato tecnico assicurativo, che mostra un aumento di 43.9 mio. 
di franchi a 137.4 mio. di franchi (anno precedente 93.5 mio. di franchi). Il risultato finanziario 
ammonta a 298.4 mio. (anno precedente 359.0 mio.). I buoni risultati ottenuti sui mercati 
azionari, immobiliari e ipotecari sono stati influenzati dagli ammortamenti sulle riserve d’oro 
e dal minore reddito su carte valori a tasso fisso. 
 
Capitale proprio e bilancio 
Il capitale proprio consolidato è aumentato da 3.703 mia. di franchi a 3.970 mia. di franchi. 
La rendita da capitale proprio ammonta al 10.0% (anno precedente 6.6%). 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 568% (anno precedente 553%).  
Il quoziente SST (solvenza II) calcolato sulla base di un modello interno esaminato e appro-
vato a tempo determinato dalla FINMA si assesta ad oltre il 300%.  
 
La somma di bilancio è aumentata a 16.041 mia. di franchi. (anno precedente 15.648 mia. di 
franchi). Più della metà di tutti gli investimenti di capitale, ovvero 7.620 mia. di franchi. (anno 
precedente 7.503 mia. di franchi.), sono investiti in carte valori a rendita fissa. Dal punto di 
vista contabile sono valutati al cosiddetto Amortized-Cost a meno che non si abbia inten-
zione di venderli prima del tempo o si abbiano dubbi sulla capacità del debitore di versare gli 
interessi o restituire il capitale investito. La quota di azioni e fondi azionari è aumentata del 
15.4% a 2.420 mia. di franchi (anno precedente 2.097 mia. di franchi). Gli accantonamenti 
tecnico assicurativi, seguendo la prassi consueta sono stati fatti con la massima attenzione.  
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Affari non-vita 
La Mobiliare, aumentando la quota di mercato al 17.2%, ha stabilizzato in modo impressio-
nante la terza posizione sul mercato non-vita in Svizzera e ampliato ulteriormente la propria 
posizione di leader nelle assicurazioni di cose, con una quota del 28.4%.  
 
Il volume di premi lordo registra un aumento del 4.6% (anno precedente 4.5%) a 2.560 mia. 
di franchi (anno precedente 2.448 mia. di franchi). Hanno contribuito a tale andamento sia 
buoni risultati nelle polizze nuove, sia ottimi affari sostitutivi, ma anche una quota di uscite 
che si mantiene stabile. In tal modo la Mobiliare è riuscita a superare ancora una volta 
chiaramente il tasso medio di crescita del mercato dell’1.4%. L’onere dei sinistri è sceso  
di 1.7 punti percentuali rispetto all’anno precedente al 63.0%. Il rapporto fra le spese per i 
sinistri e i premi è in linea con la media degli ultimi dieci anni. Le elevate entrate per i premi 
e il favorevole andamento dei sinistri hanno portato a un ottimo risultato tecnico di 207.6 
mio. di franchi (+27.3%). La Combined Ratio è migliorata dal 92.9% al 91.4%. 
 
L’aumento dei premi riguarda tutti gli ambiti strategici di attività. Le maggiori spinte alla 
crescita, come nell’anno precedente, sono venute dalle assicurazioni per la mobilità e quelle 
per le economie domestiche rispettivamente di impresa per il settore delle PMI. 
 
Affari vita 
La Mobiliare è riuscita a migliorare ulteriormente la propria posizione leader sul mercato 
nelle assicurazioni a rischio sulla vita, con una quota di mercato del 30% nel campo delle 
riassicurazioni delle istituzioni di previdenza e del 24% nel settore delle assicurazioni di 
rischio sulla vita con pagamento in caso di decesso per i privati. L’andamento economico e 
la ripresa sui mercati azionari si sono riflessi in un aumento della richiesta di assicurazioni 
collegate e fondi d’investimento. Nella previdenza privata la Mobiliare si concentra sulle 
assicurazioni di rischio e di risparmio con premi periodici. 
 
In vista dell’ampliamento del settore risparmio, nel novembre del 2013 è stata lanciata sul 
mercato una nuova ed innovativa offerta per assicurazioni sulla vita collegate a fondi 
d’investimento con garanzia, che combinano la copertura assicurativa, il risparmio incentrato 
sulla sicurezza e un certo potenziale di rendita. Per la parte di capitale garantita il cliente può 
scegliere fra due livelli di garanzia, uno incentrato sulla sicurezza con poche opportunità di 
rendita e l’altro indirizzato alla ricerca di utili che offre minore sicurezza finanziaria ma 
maggiore potenziale di rendita. La nuova offerta prevede inoltre il pagamento flessibile dei 
premi, che consente all’assicurato di pagare in anticipo o di saltare un versamento, a se-
conda della situazione in cui si trova. In tal modo la Mobiliare ha ampliato la propria gamma 
di prodotti nel campo dell’assicurazione di risparmio. Sulla stessa linea va anche la nuova 
direzione impressa agli affari con i fondi di investimento della Mobiliare. Tutti i MobiFonds 
sono ora amministrati direttamente dalla Mobiliare Svizzera Asset Management SA, fedeli al 
motto: «se c’è scritto Mobiliare, se ne occupa la Mobiliare.» 
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I premi lordi sono aumentati del 2.1% a 868.2 mio. di franchi (anno precedente 850.7 mio. di 
franchi), soprattutto grazie agli affari nel campo della previdenza professionale. Un notevole 
aumento rispetto all’anno precedente si registra nei premi unici, riconducibile soprattutto alla 
stipulazione di nuovi importanti contratti e alla preferenza data al versamento delle rendite 
mensili rispetto al ritiro del capitale in caso di pensionamento. Nella previdenza privata il 
volume dei premi si assesta nel complesso al di sotto dell’anno precedente. Mentre ci è 
stato possibile aumentare notevolmente le entrate per le assicurazioni di risparmio collegate 
a fondi d’investimento, l’abbassamento del tasso tecnico d’interesse per la fine del 2012 ha 
condotto a un calo delle assicurazioni sulla vita miste. Nel campo delle polizze a premi 
annui, la Mobiliare è riuscita ad ottenere una crescita del 3.0% in un mercato assolutamente 

stagnante (0.1%). Analogamente a quanto avvenuto nel mercato nel suo complesso, gli 
affari con i premi unici sono in forte calo.  
 
Le prestazioni per i casi di decesso sono risultate inferiori all’anno precedente nella previ-
denza privata e in quella professionale. Mentre gli oneri per l’incapacità lavorativa delle 
persone private sono aumentati di poco restando a un livello basso, le uscite per l’aumento 
degli assicurati con incapacità lavorativa di lunga durata nella previdenza professionale 

restano elevate. Il risultato tecnico è di 70.2 mio. di franchi (anno precedente 69.6 mio. di 
franchi). Esso comprende partecipazioni alle eccedenze per gli assicurati per un importo di 
60.6 mio. di franchi (anno precedente 37.5 mio. di franchi).  
 
Affari finanziari 
Gli investimenti hanno portato ad un risultato di 298.4 mio. di franchi (anno precedente 359.0 
mio. di franchi). La diminuzione è da ricondurre in particolare agli ammortamenti sulle riserve 
d’oro e a minori risultati nel settore delle carte valori a tasso fisso. Su investimenti medi di 
capitale per un valore contabile medio di 14.166 mia. di franchi gli affari finanziari hanno 
portato ad una rendita del 2.1% (anno precedente 2.7%). La performance degli investimenti a 
causa dell’aumento dei tassi si assesta sullo 0.2% (anno precedente 4.4%). Le entrate degli 
investimenti di capitale hanno raggiunto 443.2 mio. di franchi. I fattori principali del successo 
negli investimenti sono stati le entrate nel campo delle carte valori per un ammontare di 194.3 
mio. di franchi (anno precedente 199.3 mio. di franchi), utili da vendite (soprattutto di azioni, 
fondi azionari, obbligazioni e immobili) per 118.9 mio. di franchi (anno precedente 95.5 mio. di 
franchi) e ricavi da immobili per investimenti per 69.5 mio. di franchi (anno precedente 66.3 
mio. di franchi). I ricavi dagli accantonamenti si assestano su 22.6 mio. di franchi e sono 
quindi inferiori rispetto all’anno precedente (62.0 mio. di franchi). Ad essi si contrappongono 
ammortamenti per 83.0 mio. di franchi (anno precedente 30.6 mio. di franchi). Con 121.8 mio. 
di franchi le spese per gli investimenti di capitale sono risultate più elevate rispetto all’anno 
precedente (80.0 mio. di franchi). 
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La Mobiliare fa partecipare i clienti al successo d’impresa  
Da luglio 2013 a giugno 2014 tutti i clienti che dispongono di una polizza MobiCasa per 
l’economia domestica e gli stabili approfittano di una riduzione dei premi del 20%. Dalla 
metà del 2014 per un anno le polizze MobiPro per l’azienda e gli stabili e quelle per i veicoli 
a motore MobiCar saranno ribassate del 10%. Per consentire la partecipazione agli utili di 
queste due categorie di clienti verranno utilizzati in tutto circa 140 mio. di franchi. Negli 
ultimi 5 anni la Mobiliare ha ridistribuito ai clienti del settore non-vita oltre 630 mio. di franchi 
dal fondo delle eccedenze.  
 
Impegno a favore della collettività 
La Mobiliare si assume le proprie responsabilità nei confronti della collettività impegnandosi 
a favore della prevenzione e dello studio nel campo dei pericoli naturali e sostiene varie 
progetti di ricerca. In tutta la Svizzera sostiene inoltre progetti scientifici, artistici e culturali e 
appoggia numerose attività sociali, culturali e di pubblico interesse. La Mobiliare vede di 
buon occhio un impegno dei propri collaboratori in cariche pubbliche, mandati politici o in 
istituzioni di pubblica utilità.  
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Cifre principali  
 

 2013 
in mio. di franchi 

2012 
in mio. di franchi 

 

Premi lordi non-vita e vita  3 427.9 3 298.8 +3.9% 

Premi lordi non-vita  2 559.7 2 448.1 +4.6% 

Premi lordi vita  868.2 850.7 +2.1% 

Risultato tecnico 137.4 93.5 +47.0% 

Investimenti di capitali 14 421.2 13 911.3 +3.7% 

Risultato finanziario 298.4 359.0 16.9% 

Oneri/ricavi straordinari 0.0 190.01 n.u. 

Utile annuo consolidato 383.4 235.8 +62.6% 

    

Capitale proprio 3 969.8 3 702.5 +7.2% 

Rendite del capitale proprio 10.0% 6.6%  

    

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

140.0 140.0  

    

Combined Ratio non-vita 
in conto proprio 

91.4% 92.9%  

    

Numero di collaboratori esclusi gli apprendisti 
(posti a tempo pieno al 31.12.) 

3 954 3 884  

Numero di apprendisti e giovani leve 312 317  

 
n.u. = non utilizzabili 
1 

versamento alle casse pensioni 

 
 

Il Gruppo Mobiliare 
In Svizzera, un’economia domestica su tre è assicurata presso la Mobiliare. L’assicuratore gene-
rale gestisce un volume di premi pari a 3.4 miliardi di franchi. Circa 80 agenzie generali indipen-
denti con un proprio servizio sinistri, e complessivamente 160 sedi, garantiscono la vicinanza agli 
oltre1.6 milioni di clienti. 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, il Mobi24 Call-Service-Center SA e la 
XpertCenter SA, tutti 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. 


