
Risultato 2006 del Gruppo Mobiliare

Oltre 100 milioni per i clienti

Il Gruppo Mobiliare ha ottenuto nel 2006 un aumento del volume dei premi chiaramente al
di sopra della media del mercato raggiungendo un ottimo risultato annuale di 309,1 Mio.
CHF (anno precedente 272,2 Mio. CHF). Al successo della nostra assicurazione ancorata
su basi cooperative partecipano regolarmente i clienti, che ricevono una partecipazione
alle eccedenze per un totale di oltre 100 Mio. CHF, concessa volontariamente.

Nonostante la dura lotta concorrenziale nel 2006 il Gruppo Mobiliare è riuscito ancora una volta
ad acquisire quote di mercato. La crescita del volume dei premi del 3,6% nel settore non-vita e
del 2,8% in quello vita mostra che l'assicurazione su basi cooperative persegue una strategia
valida ed è competitiva. Essa rafforza la propria posizione di leader di mercato nelle assicurazioni
di cose e di rischio sulla vita.

Tutti i settori contribuiscono attivamente al successo
Il risultato complessivo consolidato chiude con un utile annuo di 309,1 Mio. CHF (anno
precedente 272,2 Mio. CHF). Il settore non-vita ha ottenuto 233,7 Mio. CHF (anno precedente
201,3 Mio. CHF), quello vita 75,4 Mio. CHF (anno precedente 70,9 Mio. CHF). Negli affari non-
vita, grazie ad un andamento dei sinistri eccezionalmente favorevole si registra un utile tecnico di
163,9 Mio. CHF (anno precedente perdite per 19,7 Mio. CHF). Anche il risultato tecnico negli
affari vita è nuovamente migliorato e le perdite tecniche ammontano a 20,7 Mio. CHF (anno
precedente 27,1 Mio. CHF).

Nonostante il risultato finanziario dell'anno precedente avesse tratto vantaggio da utili provenienti
dalla riduzione strategica di prestiti in valute estere, anche nel 2006 la voce, grazie alla
favorevole congiuntura sui mercati finanziari, con 322,1 Mio. CHF presenta un calo solo lieve
(anno precedente 350,7 Mio. CHF). La rendita del capitale proprio è del 13,1% (anno precedente
13,5%). Il capitale proprio consolidato è aumentato di 323,1 Mio. CHF a oltre 2,5 Mia. CHF. La
Mobiliare ha pertanto una dotazione di mezzi propri ben superiore a quella imposta dalle norme
di legge sul settore e dispone di ottime basi finanziare per poterla ulteriormente migliorare.

20% di partecipazioni alle eccedenze per i clienti
La Mobiliare, saldamente ancorata su basi cooperative, fa partecipare regolarmente anche clienti
del settore non-vita al successo dell'impresa. Se si esaminano gli ultimi dieci anni, si vede che
oltre 350 Mio. CHF sono stati ridistribuiti sotto forma di partecipazione degli assicurati alle
eccedenze. Fino alla metà dell'anno le imprese clienti ricevono uno sconto del 10% sui premi, poi
saranno avvantaggiati i clienti privati: i buoni risultati del 2006 porteranno loro oltre 100 Mio. CHF,
sotto forma di buono sconto del 20% sul premio per l'assicurazione per le economie domestiche.
Nel settore vita, nel campo delle riassicurazioni del rischio di istituzioni previdenziali, il 94,9%
(anno precedente 94,9%) degli utili lordi è vincolato a favore degli assicurati. Ciò non solo supera
chiaramente la cosiddetta Legal Quote del 90% prevista dal legislatore, ma va anche oltre la
prassi del settore.

Infine la Mobiliare ha fatto versamenti straordinari per 100 Mio. CHF a favore delle istituzioni
previdenziali del gruppo. In tal modo è stato possibile ampliare la sovracopertura fino ad una



dotazione completa delle riserve destinate a compensare le oscillazione di valore. Analogamente
a quanto avviene negli affari assicurativi, in tal modo viene garantita anche per le casse pensioni
una capacità completa di far fronte ai rischi, cui si aggiunge la possibilità di offrire a tutti i
collaboratori prestazioni previdenziali uguali. Con una partecipazione agli utili pari al 40% di uno
stipendio mensile concessa a tutto i personale, il Gruppo Mobiliare ha infine voluto onorare
l'impegno dei dipendenti ed il loro contributo al risultato ottenuto.

Settore non-vita
Nel settore non-vita la Mobiliare ha ampliato nuovamente la propria posizione di assicurazione di
cose leader in Svizzera raggiungendo inoltre un aumento in tutti i rami assicurativi. I premi lordi,
con 2,023 Mia. CHF sono aumentati del 3,6% situandosi, come nell'anno precedente al di sopra
della media del settore dell'1,7%. Se nell'anno precedente per la copertura dei danni eccezionali
causati dalle inondazioni doveva far ricorso a 30 Mio. CHF dagli accantonamenti in caso di
catastrofe, nel 2006 ha nuovamente aumentato tale fondo raggiungendo i 200 Mio. CHF.

L'onere dei sinistri è sceso notevolmente al 65,2% (anno precedente 74,9%). Il confronto fra i due
ultimi esercizi mostra con estrema evidenza le oscillazioni possibili nel campo dei sinistri; se nel
solo agosto del 2005 si erano verificati danni per un importo totale lordo di 485 Mio. CHF, il 2006
ha chiuso con un totale di danni della natura di soli 60 Mio. CHF. Il tasso di spese, grazie ad una
coerente politica di risparmio in tale ambito è sceso leggermente al 24,4% (anno precedente
24,6%). Una volta aggiunte le altre spese tecnico assicurative si ha una Combined Ratio del
91,3% (anno precedente 101,0%).

Settore vita
I premi lordi hanno raggiunto i 674,3 Mio. CHF (anno precedente 656,0 Mio. CHF), con un
aumento del 2,8%, mentre il settore assicurativo nel suo complesso denuncia una diminuzione
dell'1,9%. Con 135,0 Mio. CHF (anno precedente 132,8 Mio. CHF) i premi delle assicurazioni di
rischio della previdenza privata sono leggermente superiori rispetto all'anno precedente. Premi
unici e premi annuali per la riassicurazione di istituzioni di previdenza sono ulteriormente
aumentati a un totale di 372,5 Mio. CHF (anno precedente 347,8 Mio. CHF).

I premi in cui il rischio dell'investimento di capitale incombe a terzi ammontano a 100,3 Mio. CHF
(anno precedente 107,8 Mio. CHF). Sulla scorta del buon andamento dell'attività la Mobiliare ha
ulteriormente aumentato la partecipazione degli assicurati alle eccedenze a 118,9 Mio. CHF
(anno precedente 93,3 Mio. CHF). Dato che i sistemi amministrativi nel campo vita individuale
vengono rinnovati il tasso di spese in conto proprio è aumentato al 14,9% (anno precedente
13,6%).

Affari finanziari
Gli investimenti di capitale a valori di mercato, al 31.12.2006 ammontano a 10,4 Mia. CHF (anno
precedente 9,6 Mia. CHF). La Mobiliare ha sfruttato con una tattica attiva e con successo la
positiva situazione sui mercati, ottenendo risultati degli investimenti pari a 322,1 Mio. CHF (anno
precedente 350,7 Mio. CHF). Su un capitale medio investito di 10,1 Mia. CHF è stata ottenuta
una rendita del 3,2% (anno precedente 3,8%). Il lieve calo si spiega con gli utili irripetibili ottenuti
l'anno precedente grazie alla riduzione strategica dei prestiti in valute estere. Nel risultato degli
investimenti sono riportati ora anche utili realizzati sulle vendite di carte valori per 139,8 Mio. CHF
(anno precedente 165,9 Mio. CHF). Utili superiori alle aspettative sono stati utilizzati in parte per



transazioni di garanzia a lungo termine riguardo ai portafogli azionari. La Mobiliare persegue negli
affari d'investimento due direzioni principali, ovvero una strategia consapevole di minimizzazione
dei rischi ed una stabilità dei risultati a lungo termine.

Cifre principali
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