
Risultato annuale 2011 del Gruppo Mobiliare

 La Mobiliare si situa in testa al gruppo: abbiamo ampiamente superato la crescita
media annuale del settore. Con un aumento del 5,0% negli affari non-vita
(mercato 1,4%) la Mobiliare si piazza al primo posto. Eccellenti anche i risultati
del settore delle assicurazioni vita: se non si considerano gli affari collettivi a
premio unico, infatti, il mercato ha segnato una crescita dell’1,1%, mentre la
Mobiliare può vantare un aumento del 3,4%.

 All’ottimo risultato globale di 331,3 mio. di franchi (anno precedente 408,6 mio. di
franchi) hanno contribuito gli affari non-vita con 277,6 mio. di franchi e vita con
53,7 mio. di franchi. La diminuzione dell’utile nel confronto con l’anno precedente
è da ricondurre essenzialmente a danni della natura più elevati, rafforzamento
degli accantonamenti in conseguenza del livello dei tassi d’interesse e
ammortamenti sul portafoglio azionario.

 Soprattutto il maltempo in estate e in autunno ha causato nel settore non-vita
danni per un ammontare complessivo di oltre 100 mio. di franchi. Pertanto il
risultato tecnico di 158,7 mio. di franchi è inferiore a quello dell’anno precedente
(214,0 mio. di franchi).

 Il risultato tecnico di –71,6 mio. di franchi (anno precedente –50,6 mio. di franchi)
degli affari vita comprende partecipazioni degli assicurati alle eccedenze per un
ammontare di 144,1 mio. di franchi. Nel settore delle assicurazioni collettive
assoggettato alla Legal Quote sono stati attribuiti alle imprese di previdenza il
95% dei ricavi.

 Il risultato degli investimenti patrimoniali del gruppo con 267,3 mio. di franchi è
inferiore a quello dell’anno precedente (310,0 mio. di franchi). Si sono fatti sentire
ammortamenti superiori a seguito di correzioni di valore sulle azioni. Abbiamo
ottenuto una rendita degli investimenti del 2,1% (anno precedente 2,6%) e la
performance annua degli investimenti si situa sul 4,5% (anno precedente 4,6%).

 Il Gruppo Mobiliare dispone di un’eccellente forza finanziaria. La sua dotazione di
capitale proprio supera di un multiplo i minimi previsti per legge. La Solvency I
ammonta al 539%. Calcolata secondo i principi dello SST (Solvency II) la
copertura della Mobiliare supera il 300%*. Come impresa autofinanziata abbiamo
bisogno dei mezzi propri per poterci sviluppare grazie alle nostre sole forze.

 I clienti possono esultare: visti gli eccellenti risultati ottenuti, da metà 2012 la
Mobiliare per un anno concede sconti sui premi delle polizze MobiPro per
l’assicurazione d’impresa e stabili e MobiCar per le assicurazioni di veicoli a
motore, per un totale di circa 120 mio. di franchi.

*calcolato in conformità a un modello di calcolo interno inviato alla FINMA, non ancora approvato
ma accettato come modello provvisorio transitorio.

La dichiarazione di Markus Hongler, CEO, sul risultato della Mobiliare per il 2011:
«La Mobiliare avanza col vento in poppa. Nonostante i danni causati dagli eventi della natura per
un ammontare di oltre 100 mio. di franchi e un ambiente finanziario difficile ha ottenuto un
risultato annuo di oltre 330 mio. di franchi. Siamo in testa per quel che riguarda la crescita;
abbiamo ancora una volta ampiamente superato la media del settore e consolidato la nostra
posizione di leader nell’assicurazione di cose e come assicurazione di rischio nel settore vita.



Tutti i settori sono cresciuti in modo soddisfacente, abbiamo avuto particolarmente successo
nelle assicurazioni per i veicoli a motore e nelle assicurazioni individuali sulla vita.

I nostri clienti possono esultare: visti gli eccellenti risultati a partire da metà 2012 la Mobiliare per
un anno concede sconti del 10% sui premi delle polizze MobiPro per l’assicurazione di impresa e
stabili e MobiCar per le assicurazione di veicoli a motore, per un totale di circa 120 mio. di
franchi.»
Febbraio 2012 entra negli annali di storia come uno dei mesi più freddi degli ultimi 150 anni.
L'ondata di freddo ha provocato valori record anche presso la Mobiliare.

La Mobiliare avanza col vento in poppa ...

... e si situa in testa al gruppo: anche nel 2011 abbiamo ampiamente superato la crescita
media annuale del settore. Hanno apportato ottimi contributi al considerevole utile sia gli
affari assicurativi sia quelli finanziari.

Nel 2011 il settore assicurativo nel complesso si è rivelato stabile, ed è continuata la fase di
crescita generalizzata se pur contenuta nel settore non-vita. Dal canto suo la Mobiliare nel
raffronto con il mercato mostra una crescita superiore alla media.

Risultato complessivo
Il risultato annuale complessivo chiude con un utile di 331,3 mio. di franchi (anno precedente
408,6 mio. di franchi). Il minore utile rispetto all’esercizio precedente è da addebitarsi essen-
zialmente a danni della natura più elevati, al rafforzamento degli accantonamenti in conseguenza
del livello dei tassi d’interesse e agli ammortamenti sul portafoglio azionario. Al risultato
complessivo hanno contribuito gli affari non-vita con 277,6 mio. di franchi (anno precedente 339,5
mio. di franchi) e vita con 53,7 mio. di franchi (anno precedente 69,1 mio. di franchi). Il ricavo
straordinario di 19,3 mio. di franchi risulta dalla vendita di un edificio per uffici a Zurigo.

Capitale proprio e bilancio
La Mobiliare è nella situazione privilegiata di chi dispone di un’eccezionale forza finanziaria.
Autofinanziata al cento per cento l’impresa di natura cooperativa ha solide basi praticamente
illimitate per potersi finanziare grazie alle sue sole forze. Grazie alla notevole dotazione di mezzi
propri la Mobiliare ha proseguito anche nel 2011 il suo ambizioso programma di investimenti ed è
riuscita a cogliere opportunità anche nell’ambiente difficile che caratterizzava i mercati finanziari.

Il capitale proprio consolidato grazie all’utile e alle maggiori riserve di rivalutazione è aumentato
da 3,293 mia. di franchi a 3,496 mia. di franchi. La rendita di capitale proprio è stata del 9,8%
(anno precedente 13,1%). Per tutte le società del gruppo, la dotazione di capitale è ben superiore
alle esigenze minime previste per legge. A livello di gruppo l’ambito di solvenza (Solvency I) si
situa sul 539%. La capacità di rischio indicata con il nome di Solvency II, calcolata sulla base di
un modello interno inviato alla FINMA e non ancora approvato, ma riconosciuto come modello
provvisorio per un periodo di transizione, si situa al di sopra del 300%. La somma di bilancio è
salita a 14,979 mia. di franchi (anno precedente 14,545 mia. di franchi).

Il 95,4% degli attivi (anno precedente 95,3%) è investito in investimenti di capitale. La maggior
parte di essi – ovvero 7,723 mia. di franchi (anno precedente 7,575 mia. di franchi) – in titoli a
tasso fisso. Essi sono esposti in bilancio secondo il metodo amortized cost, salvo che non si
abbia intenzione di rivenderli prematuramente o sorgano dubbi in merito alla capacità del debitore



di versare gli interessi o di restituire la somma. Gli accantonamenti tecnico-assicurativi sono stati
dotati con una certa prudenza, conformemente alla prassi seguita finora.

Affari non-vita
Anche se nel corso del 2011 la linea congiunturale si è andata appiattendo, ciò non ha avuto
conseguenze sensibili sul mercato non-vita. La crescita media del mercato dell’1,4% è stata
ampiamente superata con un 5,0% e il volume dei premi lordi è salito a 2,343 mia. di franchi.

La Mobiliare ha segnato una notevole crescita negli affari con la clientela privata; si sono vendute
bene le assicurazioni per i veicoli a motore e continua a crescere ad alti livelli il settore delle
assicurazioni per le economie domestiche. La Mobiliare ha generato un notevole volume di nuovi
affari anche con le polizze per le imprese destinate alle PMI.

Il tasso di spese del 27,1% nonostante l’elevato livello di produzione si situa a un livello prati-
camente invariato (anno precedente 26,9%), l’onere dei sinistri è salito a seguito dei danni
causati da eventi naturali al 64,2% (anno precedente 61,3%). Grandinate e inondazioni a inizio
luglio 2011 ci sono costate 85 mio. di franchi, cui vanno aggiunti circa 10 mio. di franchi a seguito
delle inondazioni e degli altri danni verificatisi in ottobre. Se a ciò si aggiungono le altre spese
tecnico-assicurative risulta una Combined Ratio superiore di 3 punti percentuali, del 92,8% (anno
precedente 89,8%). Si ha quindi un risultato tecnico di 158,7 mio. di franchi (anno precedente
214,0 mio. di franchi), da considerarsi eccellente nel confronto su base pluriennale.

Settore vita
Nel mercato delle assicurazioni vita sono confluite somme notevoli nelle società che trattano gli
affari di assicurazioni complete ai sensi della LPP, soprattutto sotto forma di trasferimenti di
capitali d’investimento. La Mobiliare non tratta questo settore. Se si esclude ai fini comparativi la
parte dei premi unici collettivi, il mercato è cresciuto dell’1,1%, mentre la Mobiliare può vantare un
aumento dei premi del 3,4%.

La Mobiliare ha consolidato la propria posizione di leader nelle assicurazioni di rischio,
mantenendo il volume nelle assicurazioni individuali e ampliando il settore delle assicurazioni
collettive. Nel campo della riassicurazione delle istituzioni di previdenza, caratterizzato da una
intensa lotta concorrenziale, la Mobiliare ha tratto vantaggio dal proprio buon nome e dalla
competenza che le viene da tutti riconosciuta. Nel corso dell’anno si sono accentuate le
incertezze sui mercati dei capitali e nell’economia, con ripercussioni sul campo delle assi-
curazioni sulla vita. I clienti privati hanno ricercato sicurezza, per la copertura del rischio ma
anche per risparmio e previdenza, per cui è rimasta elevata la vendita di assicurazioni sui rischi di
decesso e di invalidità. Nel settore del risparmio la crescita è stata superiore a quella dell’anno
precedente.

I premi lordi nel settore vita ammontano a 832,6 mio. di franchi (anno precedente 805,4 mio. di
franchi). La crescita del 3,4% rispetto all’anno precedente risulta da un aumento dei premi di 22,5
mio. di franchi nella previdenza privata e da un aumento di 4,7 mio. di franchi nella previdenza
professionale. Nel risultato tecnico di –71,6 mio. di franchi (anno precedente –50,6 mio. di
franchi) sono compresi rafforzamenti degli accantonamenti in conseguenza dei tassi d’interesse
per un importo di 144,1 mio. di franchi. Nel settore assoggettato alla Legal Quote la Mobiliare ha
inoltrato alle istituzioni di previdenza il 95% dei ricavi sotto forma di rendite, prestazioni di
capitale, attribuzioni di eccedenze e accantonamenti.

Notevole l’aumento di 147,8 mio. di franchi registrato nelle prestazioni assicurative, che salgono a
614,0 mio. di franchi, risultante da una forte crescita dei contratti in scadenza. Il tasso di spese in
conto proprio si è leggermente ridotto dal 15,5% al 15,4%.



Affari finanziari
Sulla base di considerazioni sul contenimento dei rischi la Mobiliare ha ridotto i titoli finanziari
europei nel proprio portafoglio obbligazioni aumentando in cambio la quota di titoli ipotecari e
obbligazioni statali svizzeri. Oltre a ciò si sono acquisiti titoli di imprese, stati e organizzazioni
parastatali di paesi nordeuropei, Canada, Australia ed economie emergenti. La Mobiliare ha
approfittato del crollo dei titoli azionari nell’estate del 2011 per procedere ad acquisti selezionati.
A partire da settembre i valori di mercato delle azioni si sono ripresi.

Anche la Mobiliare non ha potuto sottrarsi del tutto alle difficoltà sui mercati finanziari, pur non
soffrendo delle conseguenze dirette della crisi del debito in Europa, visto che non abbiamo
impegni nei paesi PIIGS. Ciononostante si sono avuti ammortamenti superiori sulle azioni,
mentre prestiti e ipoteche hanno dato un contributo stabile al risultato finale.

Il risultato finanziario ammonta a 267,3 mio. di franchi (anno precedente 310,0 mio. di franchi).
Nell’attività finanziaria si è ottenuta una rendita del 2,1% (anno precedente 2,6%) sugli inve-
stimenti di capitale, mentre la performance degli investimenti risulta del 4,5% (anno precedente
4,6%).

Buone notizie per i clienti
La Mobiliare fa partecipare i propri clienti al successo d’impresa. Dopo i titolari di polizze di
assicurazione economia domestica e stabili (da metà 2011 a metà 2012) saranno altri assicurati
a godere delle ripartizioni dal fondo delle eccedenze nel settore non-vita, perché da metà 2012
per un anno sono concessi sconti del 10% sulle polizze per l’assicurazione di impresa e stabili e
su quelle per i veicoli a motore. In tal modo circa 120 mio. di franchi rifluiscono verso i nostri
clienti.



Informazioni
Regula Gutjahr, Incaricata della comunicazione finanz.
Telefono: 031 389 60 24
E-mail: regula.gutjahr@mobi.ch

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 3 miliardi di CHF. Circa 80 agenzie generali
indipendenti, con un proprio servizio sinistri, garantiscono la vicinanza agli 1,5 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 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 4000 collaboratori e 300
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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