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Informazione per i media 
 

   
Risultato semestrale 2014 della Mobiliare 
 
 La Mobiliare continua sul cammino di una crescita redditizia ed è riuscita ad 

aumentare il volume dei premi del 2.4% a un totale di 2.358 mia. di franchi. 
 
 Gli affari non-vita, con un aumento dei premi del 4.8%, si situano ben al di  

sopra della crescita media del mercato che secondo l’Associazione svizzera 
d’assicurazioni (ASA) è dell’1,3%. Grazie ad un favorevole andamento dei sinistri, 
la combined ratio è migliorata, passando da 91.7% a 89.7%. 

 
 Nella previdenza per i privati gli affari a premi ricorrenti segnano un aumento di 

poco meno del 3%. A seguito del livello dei tassi d’interesse che continua a rima-
nere stabilmente basso, si è registrato un nuovo calo nel settore delle polizze vita 
individuali con premi unici.  

 
 Nella previdenza professionale, in un mercato caratterizzato da una forte lotta 

concorrenziale, la Mobiliare è riuscita a mantenere la propria quota di mercato 
superiore al 30% nel settore delle assicurazioni semi autonome. La richiesta di 
soluzioni puramente assicurative – che la Mobiliare non offre – continua a essere 
superiore rispetto a quella di riassicurazioni del rischio. Nel complesso, l’incasso 
premi è diminuito del 4.9%.  

 
 Il risultato semestrale ammonta a 263.7 mio. di franchi  

 Parte di utili degli affari non-vita: 243.4 mio. di franchi 
 Parte di utili degli affari vita: 20.3 mio. di franchi 

 
 Il capitale proprio consolidato, rispetto alla fine del 2013, è aumentato di 144 mio. 

a 4.114 mia. di franchi. 
 

 Per il 30 giugno 2014 il gruppo assicurativo soddisfa le esigenze relative alla 
solvenza pari al 607%. La quota calcolata secondo lo SST (la cosiddetta solvenza 
II) ammonta a oltre il 300%. 
 

 Grazie alle radici cooperative della Mobiliare, anche i clienti partecipano al 
successo imprenditoriale. A partire da metà 2014 circa 140 mio. di franchi vengono 
versati agli assicurati dal fondo delle eccedenze. 

 
 
Partecipazione alla Nationale Suisse 
 

 La Mobiliare ha deciso che non si opporrà a un'acquisizione della Nationale 
Suisse e quindi non avanzerà una controfferta. 
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La Mobiliare ottiene ottimi risultati semestrali per il 2014  
 
Come mostrano le cifre semestrali, il Gruppo Mobiliare continua la sua crescita su 
solide basi cooperative. L’aumento dei premi nel settore non-vita si situa ancora 
una volta molto al di sopra della media di mercato. Negli affari vita il perdurare della 
bassa dei tassi d’interesse e una situazione di dura lotta di distoglimento nel mer-
cato nella previdenza professionale, si riflettono sul volume dei premi. Il risultato 
finanziario è influenzato positivamente dalla ripresa sui mercati finanziari. L’utile è 
aumentato del 31.5%.  
 
La Mobiliare ha deciso che non si opporrà a un'acquisizione della Nationale Suisse 
e quindi non avanzerà una controfferta. 
 
Per il primo semestre il Gruppo Mobiliare dichiara un utile consolidato di 263.7 mio. di 
franchi (anno precedente 200.6 mio. di franchi). Nel settore non-vita il risultato dopo le 
imposte ammonta a 243.4 mio. di franchi (anno precedente 184.4 mio. di franchi), quello 
degli affari vita a 20.3 mio. di franchi (anno precedente 16.2 mio. di franchi). Dagli affari 
finanziari risulta per il primo semestre un contributo al risultato complessivo di 237.4 mio. 
di franchi (anno precedente 170.8 mio. di franchi). La rendita degli investimenti si situa 
sull’1.6% (anno precedente 1,2%). 
 
Per la fine di giugno 2014 il volume dei premi ammonta a 2.358 mia. di franchi, di cui 
1.807 mia. di franchi provengono dal settore non-vita e 550.2 mio. di franchi dagli affari 
vita. 
 
Il capitale proprio consolidato è aumentato rispetto a fine 2013 di 144 mio. di franchi 
assestandosi su 4.114 mia. di franchi. L’eccellente risultato semestrale ha ulteriormente 
rafforzato la solvenza del gruppo. La cosiddetta solvenza I ammonta al 607% (568% per il 
31 dicembre 2013). Se il calcolo si esegue con lo SST (solvenza II) la Mobiliare raggiunge 
più del 300%. 
 
 
Versamenti dal fondo delle eccedenze  
«Sono soddisfatto del buon risultato raggiunto nel primo semestre dell’anno» afferma il 
CEO Markus Hongler. «Siamo nuovamente riusciti a sfruttare al meglio la nostra forte 
posizione sul mercato e a mantenere un sano equilibrio fra crescita e profitto. Ancora una 
volta condividiamo il successo di gestione con i nostri clienti. Attualmente approfittano di 
sconti sulle polizze gli automobilisti e le PMI, dato che concediamo uno sconto del 10% 
sulle assicurazioni MobiCar per i veicoli a motore e MobiPro sulle polizze per gli immobili 
e l’impresa. In questo modo rifluiscono agli assicurati un totale di circa 140 milioni di 
franchi.» 
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Ancora una forte crescita dei premi nel settore non-vita  
L’andamento dei premi nel settore non-vita è la prova migliore di come la Mobiliare sia 
riuscita una volta di più a rafforzare la propria posizione sul mercato. L’aumento del volume 
complessivo dei premi, con il 4.8% si situa appena al di sotto della notevole crescita del 
5.0% segnata l’anno precedente. Si è quindi ampiamente superato ancora una volta il tasso 
medio di crescita del mercato dell’1.3% secondo quanto dichiarato dall’Associazione 
svizzera d’assicurazioni (ASA). Il positivo risultato si fonda essenzialmente sul buon 
andamento dei nuovi affari e su una bassa quota di disdette. 
  
Tutti i settori di attività strategici hanno contribuito alla crescita, con quote particolarmente 
elevate per le polizze per mobilità, protezione giuridica e imprese, destinate alle PMI. In tal 
modo la Mobiliare ha potuto ampliare ulteriormente la propria posizione sia nel settore dei 
clienti privati sia in quello destinato alle imprese.  
 
Nel primo semestre dell’anno non si sono verificati grandi sinistri degni di nota. Costituisce 
però fonte di preoccupazione la tendenza generalizzata che si fa sentire nell’assicurazione 
casco per i veicoli a motore o nell’assicurazione collettiva per le indennità giornaliere a causa 
di malattia. Grazie a un onere dei danni inferiore rispetto all’anno precedente, il risultato 
tecnico è migliorato del 28.7% a 126.0 mio. di franchi. La combined ratio è migliorata di due 
punti percentuali arrivando a 89.7%. Il tasso di spese con 26.2% si situa leggermente al di 
sotto di quello dell’anno precedente (26.6%) 
 
 
Affari vita: impulso per le polizze vita collegate a fondi d’investimento con garanzia 
Il volume dei premi negli affari vita, con un -4.9%, risulta inferiore rispetto alla media regi-
strata (+3,4%) nella parte di mercato con la quale è possibile fare confronti (esclusi cioè i 
premi unici collettivi). A causa della permanenza dei tassi d’interesse su livelli bassi, continua 
su tutto il mercato dell’assicurazione vita la tendenza negativa per le polizze a premi unici 
nella previdenza privata. Nella previdenza professionale è in corso una guerra dei prezzi 
aggressiva per disputarsi quote di mercato nel settore delle istituzioni di previdenza parzial-
mente autonome. Persiste la tendenza all’aumento della domanda di soluzioni basate sulle 
sole assicurazioni, che la Mobiliare non offre. 
 
Negli affari di rischio sulla vita destinati ai privati, la Mobiliare è riuscita a confermare la 
propria posizione di leader sul mercato. Nell’assicurazione di risparmio, grazie alla nuova 
assicurazione collegata a fondi d’investimento con garanzia, le vendite di polizze sono 
aumentate di più del 20%. Nel complesso gli affari con premi ricorrenti nella previdenza 
privata hanno segnato un aumento del 3% scarso. Nell’ambito della previdenza profes-
sionale la Mobiliare è riuscita a mantenere la propria quota di mercato di oltre il 30% nel suo 
settore chiave di attività con istituzioni previdenziali parzialmente autonome. A causa della 
costante diminuzione del mercato, il volume dei premi generato nella riassicurazione dei 
rischi è risultato inferiore rispetto all’anno precedente. Nel primo semestre i clienti soggetti 
alla cosiddetta quota minima nel quadro del loro contratto con la Mobiliare, hanno ricevuto 
versamenti dal fondo delle eccedenze per un ammontare di circa 40 mio. di franchi. 
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Le prestazioni per i casi di decesso sia nella previdenza privata sia in quella professionale 
sono risultate superiori a quelle dell’anno precedente, che però erano piuttosto basse. 
Continua a essere elevato l’onere derivante dall’incapacità lavorativa nella previdenza 
professionale. Il risultato tecnico è inferiore a quello dell’anno precedente e comprende  
20.7 mio. di franchi per la partecipazione degli assicurati alle eccedenze. L’andamento delle 
spese è leggermente al ribasso. A causa del calo nei premi guadagnati, il tasso di spese è 
aumentato leggermente di 0.4 punti, assestandosi sul 15.0%.  
 
 
Il risultato finanziario approfitta della spinta al rialzo sui mercati finanziari 
Gli investimenti patrimoniali mostrano un andamento positivo. Si registrano utili soprat-
tutto negli impegni in oro, azioni, immobili a uso indiretto e prestiti convertibili. Il risultato 
finanziario è migliorato in modo marcato di quasi il 40%, contribuendo con 237.4 mio. di 
franchi (anno precedente 170.8 mio. di franchi) al risultato semestrale. L’aumento è da 
ricondurre essenzialmente a maggiori entrate provenienti dalle iscrizioni a credito e a 
minori ammortamenti sugli investimenti di capitale. La rendita degli investimenti ammonta 
a 1.6% (anno precedente 1.2%), la performance degli investimenti si situa sul 3.5% (anno 
precedente -1.1%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 occupa in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein 4300 collaboratori e circa 320 
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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Cifre riguardanti il risultato semestrale 2014 del Gruppo Mobiliare 
 
      

Indicazioni relative al conto economico  
(01.01. – 30.06.)  

2014 
Mio. di franchi  

2013  
Mio. di franchi 

Variazione 
in % 

 
Volume dei premi del gruppo   2 357.5  2 303.3 +2.4 
 
       
Non-vita      
Premi lordi  1 807.3  1 724.9 +4.8 
Premi acquisiti in conto proprio  1 229.1  1 183.8 +3.8 
Risultato tecnico  126.0  97.9 +28.7 
Risultato finanziario  153.3  108.1 +41.8 
Risultato dopo le imposte  243.4  184.4 +32.0 
      
Vita      
Premi lordi  550.2  578.4 -4.9 
Premi acquisiti in conto proprio  394.3  409.8 -3.8 
Risultato tecnico  -61.7  -45.3 -36.2 
Risultato finanziario  84.1  62.7 +34.1 
Risultato dopo le imposte   20.3  16.2 +25.3 
 
 
Utile semestrale consolidato  263.7  200.6 +31.5 
      
      
Indicazioni relative al bilancio   30.06.2014  31.12.2013  
       
Attivi      
Sostanza fissa  16 367.0  15 619.1 +4.8 
– di cui investimenti di capitale  15 200.9  14 421.2 +5.4 
Sostanza circolante  537.9  421.5 +27.6 
      
Passivi      
Capitale di terzi  12 791.1  12 070.8 +6.0 
– di cui accantonamenti tecnico-assicurativi       
   in conto proprio  10 246.4  9 429.5 +8.7 
      
Capitale proprio consolidato  4 113.8  3 969.8 +3.6 
 
Solvenza I  607%  568% 

 

Solvenza II (secondo SST)1  >300%  >300%  
      
 
1 sulla base di un modello interno verificato e approvato a tempo determinato dalla FINMA  
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