
Ottimi risultati per il Gruppo Mobiliare nel 2005

Effetti positivi compensano i danni causati dalle inondazioni

Nonostante un ammontare di danni mai visto in precedenza causato dalle inondazioni, la
Mobiliare ha ottenuto nel 2005 utili per 272,2 mio. CHF (anno precedente 236,9 mio. CHF). Il
risultato va ricondotto a ottimi risultati degli investimenti su mercati finanziari favorevoli, a
utili da vendite realizzati nell'ambito dell'applicazione di una politica di riduzione dei rischi
ed al notevole miglioramento dei risultati tecnici nel settore vita.

Nel 2005 il Gruppo Mobiliare ha ottenuto sia nel settore vita sia in quello non-vita una crescita
superiore alla media del settore assicurativo. Con un aumento dei premi del 3,5% nel settore
non-vita la Mobiliare ha guadagnato quote di mercato nelle assicurazioni per economie
domestiche, imprese e di protezione giuridica. Nel campo delle assicurazioni vita la Mobiliare
grazie alla concentrazione su determinati ambiti di attività ha potuto aumentare il volume dei
premi del 2,1%, mentre il settore vita in genere segna il passo e addirittura regredisce.

Capitale proprio aumentato
L'ottimo risultato complessivo, con un utile di 272,2 mio. CHF (anno precedente 236,9 mio. CHF),
a prima vista sorprende se si pensa alle spese record causate dalle inondazioni. Va detto però
che oltre ai sinistri causati dal maltempo i conti risentono in positivo di molti altri aspetti: i mercati
azionari si sono sviluppati nel 2005 in modo particolarmente favorevole ed hanno consentito
risultati ottimi. Nell'ambito dell'attuazione di una strategia d'investimento poco rischiosa il gruppo
ha ottenuto utili da vendite, ad esempio nel trasferimento di prestiti in valute estere a prestiti in
franchi svizzeri nella vendita di obbligazioni per procedere a nuovi investimenti con durata
maggiore. Infine il settore vita ha potuto migliorare in modo notevole i propri risultati tecnici. La
Mobiliare come società cooperativa ha bisogno di una forte copertura in capitale proprio, per
potersi sviluppare sulla base delle proprie sole forze. Il capitale proprio è aumentato ancora una
volta grazie agli utili annuali ed alle modifiche nelle riserve di rivalutazione, del 19,3% o di oltre
350 mio. CHF ed ammonta ora a 2,2 mia. CHF.

Andamento positivo nel settore non-vita, fino all'arrivo delle inondazioni
Su un mercato ormai saturo, la Mobiliare ha ottenuto una crescita ragguardevole nelle attività
centrali quali le assicurazioni per economie domestiche e per imprese, sia grazie a nuovi affari
che dall'ampliamento di contratti esistenti. La Mobiliare ha ulteriormente ampliato la propria
posizione di punta nell'assicurazione di cose. Il tasso di crescita maggiore fra tutti i prodotti –
superiore al 10% – è stato registrato nell'assicurazione di protezione giuridica della affiliata
Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA. Selezione dei rischi, premi basati sui bisogni
effettivi ed una maggiore assistenza per i grandi sinistri alle persone hanno portato ad un migliore
andamento dei sinistri nelle assicurazioni per veicoli a motore e le persone. Le catastrofi naturali
del 20 - 24 agosto che hanno colpito soprattutto Svizzera centrale, Oberland bernese e la città di
Berna, si sono fatte sentire alla Mobiliare come maggiore assicuratore di cose in Svizzera: da
oltre 16'000 casi di sinistri sono risultati danni per un totale di 485 mio. CHF lordi. Per la
copertura di tali danni straordinari la Mobiliare ha fatto capo in parte agli accantonamenti per le
catastrofi per un ammontare di 30 mio. CHF, ma una gran parte dell'onere lordo dei sinistri è
stata coperta grazie a contratti di riassicurazione o alla compensazione nell'ambito del pool per la
copertura dei danni naturali.



Rafforzato il settore vita
Anche il volume dei premi della Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni sulla vita nel 2005 è
evoluto in modo superiore alla media del mercato. Nella previdenza professionale l'impresa è ora
attiva solo nel settore della riassicurazione per casse pensioni semi autonome e fondazioni di
raccolta. Attualmente il 35% di tutte le casse pensioni semi autonome sono riassicurate presso la
Mobiliare.Per la clientela privata la Mobiliare punta soprattutto sulle assicurazioni sulla vita di
puro rischio dove ha una forte posizione sul mercato, che nel 2005 ha ulteriormente rafforzato. Il
volume di vendite delle polizze sulla vita collegate a fondi d'investimento finanziate con premi
annui è ancora una volta notevolmente aumentato. Vista la ripresa sui mercati azionari i clienti
sono di nuovo disposti ad approfittare delle opportunità dei mercati dei capitali, con un rischio
ridotto al minimo. In totale prestazioni leggermente maggiori per i casi di decesso nella
previdenza professionale sono state compensate dall'andamento favorevole nelle assicurazioni
per i privati. Nella previdenza professionale un calo dei nuovi beneficiari di rendite d'invalidità si
andava accennando già l'anno precedente. La tendenza è proseguita nel 2005, non da ultimo
perché sempre più imprese introducono un sistema di gestione delle assenze dal lavoro. Nella
previdenza privata si assiste ad una tendenza migliore nei confronti del 2003 e del 2004 per quel
che riguarda l'incapacità lavorativa. Il numero di casi trattati e l'onere dei sinistri sono in
diminuzione.

Quasi 10 mia. CHF di investimenti di capitale
Gli affari finanziari sono stati influenzati positivamente soprattutto da performance
inaspettatamente elevate sui mercati azionari. Gli investimenti di capitale della Mobiliare
ammontavano alla data di bilancio a 9,5 mia. CHF ai valori di mercato. Di essi il 61% sono in
obbligazioni, mentre le azioni arrivano ad un 11%, il 16% sono in immobili, il 10% in ipoteche e
prestiti ed il 2% in liquidi. Gli investimenti di capitale hanno avuto una performance del 5,29%
(anno precedente 4,17%) risultante dal ricavo diretto e dalle modifiche dei valori di mercato non
realizzate detratti i costi delle garanzie. La rendita degli investimenti quale risulta nel conto profitti
e perdite ammonta come l'anno precedente al 3,8%.

La cooperativa a vantaggio di clienti, collaboratori ed impresa
Secondo Urs Berger, CEO del Gruppo, la base cooperativa della Mobiliare anche nell'ambiente
economico odierno risulta di vantaggio per l'impresa e per tutti gli stakeholder: «La cooperativa ci
consente di pianificare a lungo termine. Non dobbiamo reagire a breve termine ad ogni scossone
sul mercato, ma possiamo guardare a cicli di rischio di più ampio respiro sul lungo periodo.»

L'asso nella manica della Mobiliare sono le eccedenze che distribuisce agli assicurati, anche nel
settore non-vita. I clienti che assicurano presso la Mobiliare le proprie economie domestiche
potranno approfittare dalla metà del 2005 alla metà del 2006 del 10% di sconto sui premi, perché
la Mobiliare, come impresa su base cooperativa, opera regolarmente accantonamenti per
consentire partecipazioni degli assicurati alle eccedenze di gestione, facendoli in tal modo
partecipare al buon andamento dell'impresa. In seguito saranno circa 120'000 imprenditori ad
approfittare di un bonus: dalla metà del 2006 alla metà del 2007 i premi da pagare per i prodotti
MobiPro imprese e MobiPro Multirisk saranno più vantaggiosi.

La Mobiliare Svizzera società d'assicurazioni sulla vita ha accantonato quasi 200 mio. CHF
(+18,9%) per la partecipazione alle eccedenze degli assicurati nel settore vita, che ne
approfitteranno in futuro.



Anche i collaboratori del Gruppo Mobiliare ricevono una partecipazione al successo d'impresa
come riconoscimento del proprio impegno e delle proprie prestazioni.

Informazione per i media, parte II: prevenzione – ora passiamo ai fatti

Alcune cifre tratte dai conti annuali consolidati 2005

2005
in mio. CHF

2004
in mio. CHF

Variazione
in %

Premi lordi non-vita e vita 2 608,6 2 529,7 +3,1

Premi lordi non-vita 1 952,6 1 887,0 +3,5

Premi lordi vita 656,0 642,7 +2,1

Accantonamenti tecnico assicurativi
in conto proprio

6 878,6 6 412,8 +7,3

Risultato tecnico -46,8 - 68,1 +31,3

Investimenti di capitali 9 587,0 8 783,0 +9,2

Risultato finanziario 350,7 323,8 +8,3

Utile annuo consolidato 272,2 236,9 +14,9

Capitale proprio 2 201,0 1 844,4 +19,3

Rendita del capitale proprio 13,5% 13,7%

Combined Ratio non-vita
in conto proprio

101,0% 100,9%

Tasso di spese non-vita
in conto proprio

24,6% 25,5%

Numero di collaboratori
(posti a tempo pieno per il 31.12.
esclusi apprendisti)

3 265 3 289

Apprendisti 298 309

Modifiche delle cifre in %: + = effetto positvo sul risultato, - = effetto negativo sul risultato
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