
I risultati del primo semestre del 20 10

La Mobiliare resta col vento in poppa

I risultati operativi del primo semestre del 2010 vanno ad aggiungersi alla serie positiva
dell'anno precedente. La Mobiliare cresce continuamente e con profitto.

Media information in English: Swiss Mobiliar Group – half-year results 2010 (PDF, 95 KB)

Il conto semestrale mostra un utile consolidato di 186,5 mio. di franchi (anno precedente 154,0
mio. di franchi). Il risultato degli affari non-vita dopo le imposte ammonta a 154,5 mio. di franchi
(anno precedente 111,7 mio. di franchi), quello del settore vita a 32,0 mio. di franchi (anno
precedente 42,3 mio. di franchi). Con una crescita del 3,5% a fronte dello 0,6% del settore
assicurativo il Gruppo Mobiliare può vantare buoni successi sul mercato.

Buone notizie per PMI e automobilisti
A tutto il 30.6.2010 il volume di premi del Gruppo superava la fatidica soglia dei due miliardi. La
continua e costante crescita al di sopra della media del mercato rispecchia la buona performance
dei prodotti e dell'organizzazione di distribuzione, incentrata su oltre 80 agenzie generali che non
si limitano alla semplice consulenza, dato che dispongono di notevoli competenze per la
liquidazioni dei sinistri sul posto, in modo diretto e poco burocratico. Il risultato di tale politica è
una notevole fedeltà da parte dei clienti.

Il CEO Urs Berger approfitta della pubblicazione dei risultati semestrali per annunciare buone
notizie: «Ora è la volta degli automobilisti e delle PMI di trarre vantaggio dal successo della
Mobiliare: chi ha assicurato da noi il veicolo a motore o l'azienda approfitterà dei previsti
versamenti dal fondo delle eccedenze.» Fra luglio 2010 e giugno 2011 i premi saranno ridotti del
10%. In tal modo 100 milioni di franchi tornano nelle tasche degli assicurati.

Onere dei sinistri sotto la media decennale
Nel settore non-vita la Mobiliare segna una crescita dei premi del 4,1% (mercato 0,7%) rispetto
all'anno precedente, con un aumento sia delle polizze nuove, sia dei rinnovi di contratti esistenti.
Particolarmente soddisfacente l'andamento delle assicurazioni per le imprese, le economie do-
mestiche e i veicoli a motore. L'aumento delle entrate dovute ai premi e un favorevole andamento
dei sinistri hanno portato ad un onere dei sinistri che si situa al di sotto della media degli ultimi
dieci anni. La Combined Ratio è migliorata, assestandosi all' 89,7% (anno precedente 94,2%).

Negli affari vita è centrale la copertura dei rischi
Con un tasso dell'1,9% il settore vita segna una crescita chiaramente al di sopra della media del
mercato (0,5%). La Mobiliare continua ad avere una buona posizione come riassicuratore delle
istituzioni attive nel ramo della previdenza professionale. Nel settore della clientela privata il vo-
lume delle assicurazioni di rischio (assicurazioni in caso di decesso o di incapacità lavorativa) è
aumentato. Le incertezze registrate sui mercati dei capitali hanno portato nella clientela privata
ad una certa prudenza nella stipulazione di assicurazioni sulla vita collegate a fondi
d'investimento o a prodotti basati sui soli fondi. In conseguenza di tassi d'interesse al minimo
storico la stipulazione delle polizze di assicurazione miste classiche segna un calo.

Buono il contributo dagli investimenti patrimoniali
Il settore degli investimenti ottiene un risultato di 119,4 mio. di franchi e contribuisce pertanto in
maniera sostanziale all'utile semestrale.
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In media sono stati investiti 7,313 mia. di franchi provenienti dagli affari non-vita, con un risultato
di 70,1 mio. di franchi, pari ad una rendita dello 0,96%. La performance per il patrimonio gestito
ha raggiunto il 2,21%.

Gli investimenti di capitali per un ammontare medio di 4,589 mia. di franchi dal settore vita hanno
apportato 49,3 mio. di franchi, pari ad una rendita dell' 1,07% ed una performance del 4,07%.

La crisi finanziaria e monetaria conseguenza dell'alto indebitamento pubblico ha portato nel primo
semestre ancora una volta a notevoli incertezze sui mercati dei capitali e a un livello dei tassi in
costante calo. La sfida consiste nel mantenere il giusto equilibrio fra gli impegni derivanti dalle
assicurazioni sulla vita e le rendite che si possono ottenere con gli investimenti. Dato che la
Mobiliare tradizionalmente si concentra sul mercato delle assicurazioni di rischio, gli impegni cui
deve far fronte sono piuttosto contenuti nel confronto con il settore assicurativo nel suo
complesso.

La Mobiliare non possiede titoli pubblici di paesi con un elevato indebitamento (Portogallo,
Irlanda, Italia, Grecia, Spagna). Grazie alle misure di garanzia valutaria prese sulle obbligazioni e
sul portafoglio azionario in euro, gli investimenti della Mobiliare non hanno risentito della
debolezza della moneta europea, ma hanno pur sempre pagato le conseguenze della bassa dei
corsi sui mercati azionari. Sulle posizioni che nel secondo trimestre hanno perso oltre il 10% del
valore è stato necessario procedere ad ammortamenti. D'altra parte gli investimenti in oro sono
aumentati di valore nel primo semestre, per cui si è avuto un certo effetto stabilizzante.
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Il Gruppo Mobiliare

In Svizzera, un’economia domestica su tre è assicurata presso la Mobiliare. L’assicuratore
generale gestisce un volume di premi pari a 2,7 miliardi di CHF. Oltre 80 agenzie generali
indipendenti, con un proprio servizio sinistri, garantiscono la vicinanza agli 1,3 milioni di
clienti. La Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni ha sede a Berna, mentre la Mobiliare
Svizzera Società d'assicurazioni sulla vita ha sede a Nyon. Fanno parte del Gruppo anche la
Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA, la Protekta Consulenza rischi SA, il
Mobi24 Call-Service-Center e la XpertCenter SA, tutti con sede a Berna.

La Mobiliare occupa in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein 3300 collaboratori (tempo
pieno) e 286 apprendisti. 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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