
Risultato d’esercizio 2007 del Gruppo Mobiliare

Aumentano i clienti e le quote di mercato – vantaggi per le 130
000 PMI

Il Gruppo Mobiliare, nel 2007, in un mercato assicurativo fortemente concorrenziale ha ben
giocato le sue carte di impresa cooperativa. Negli affari principali ha potuto ampliare in
modo mirato le proprie attività e con 340,9 Mio. di franchi (anno precedente 309,1 Mio. di
franchi) ha ancora una volta ottenuto un ottimo risultato annuale. Dalla metà dell’anno 130
000 PMI ricevono una riduzione del 20% dei premi quale partecipazione elle eccedenze.

La nostra strategia di migliorare quanto si è dimostrato valido, operare con prudenza e continuare
ad evolvere costantemente ha consentito alla Mobiliare di operare con buoni risultati nel settore
assicurativo elvetico durante il 2007. Nonostante la concorrenza a volte aggressiva la Mobiliare è
riuscita a stabilizzare e persino ad ampliare la propria posizione di leader nel campo delle
assicurazioni per le economie domestiche e delle assicurazioni di rischio sulla vita. Negli affari
non-vita la crescita dell’1,8% è da considerare notevole, a fronte della stagnazione del mercato.

Spazio per reagire alle sfide del mercato
Il risultato complessivo consolidato chiude con un utile annuo di 340,9 Mio di franchi, cui hanno
contribuito il settore non-vita con 254,4 Mio. di franchi e quello vita con 86,5 Mio. di franchi. Nel
settore non-vita il verificarsi di danni nei mesi estivi ha influenzato negativamente il risultato
tecnico, che ammonta a 103,8 Mio. di franchi, mentre è stato possibile migliorare ancora una
volta il risultato tecnico nel settore vita, che chiude in attivo di 6,3 Mio. di franchi. Il buon risultato
di 304,0 Mio. di franchi ottenuti dagli investimenti va attribuito soprattutto agli utili realizzati nella
prima metà dell’anno. La rendita del capitale proprio si assesta sul 12,9%.

Grazie al buon risultato annuale il capitale proprio consolidato è aumentato di 221,8 Mio. di
franchi raggiungendo i 2,7 Mia. di franchi. Queste solide basi di capitale proprio garantiscono al
gruppo su base cooperativa un confortevole ambito di manovra per far fronte alle sfide del
mercato.

Cooperativa come fattore del successo
Soprattutto nelle assicurazioni per le imprese nel segmento delle PMI e nelle riassicurazioni del
rischio per le istituzioni di previdenza la Mobiliare ha ottenuto una notevole crescita. Anche
perché ha ben giocato le sue carte di società cooperativa: una strategia finalizzata al successo
sul lungo periodo ed una rete di agenzie generali vicine alla clientela – che dispongono di ampie
competenze e sono regolarmente in testa alle speciali classifiche per quel che riguarda la qualità
dei servizi offerti in caso di sinistro. E non da ultimo con le partecipazioni alle eccedenze grazie
alle quali la Mobiliare coinvolge i propri assicurati nel successo d’impresa.

Shareholder Value - per i nostri clienti
Dopo le economie domestiche - dalla metà del 2008 alla metà del 2009 – circa 130 000 PMI
godranno di una riduzione del 20% dei premi da pagare. Nel settore vita, nel campo delle
riassicurazioni del rischio delle istituzioni di previdenza, il 95,6% dei ricavi lordi (anno precedente
94,9%) sono stati attribuiti a favore degli assicurati. Si tratta di una quota superiore non solo al



90% previsto per legge come cosiddetta Legal Quote, ma anche alla media del settore
assicurativo per gli anni 2005 e 2006, che arriva appena al 92%.

Settore non-vita
In tutti i campi d’attività dell’assicurazione dei danni la Mobiliare ha aumentato il volume dei premi
raggiungendo un ammontare complessivo di 2,06 Mia. di franchi. La crescita dell’1,8% risulta
particolarmente soddisfacente se si considera che il mercato ristagna. Il risultato tecnico
ammonta a 103,8 Mio. di franchi (anno precedente 163,9 Mio. di franchi). Una lieve flessione si è
avuta come conseguenza dei danni causati dal maltempo nei mesi estivi del 2007. Nel
complesso la Mobiliare ha rilevato oltre 23 000 sinistri a seguito di eventi della natura, per un
ammontare di danni complessivo di circa 195 Mio. di franchi. Le forti precipitazione hanno portato
a frane ed inondazioni, ma anche grandine e tempeste hanno causato danni a economie
domestiche, attività produttive, automobili e edifici. In molti casi la Mobiliare ha garantito il
pagamento di indennità per l’interruzione dell’attività produttiva.

Settore vita
Concentrandosi sulle assicurazioni di rischio la Mobiliare ha ottenuto una crescita globale del
2,2%, ampliato le quote di mercato e raggiunto un volume di premi lordo di 689,0 Mio. di franchi.
Nella previdenza professionale i premi annuali per la riassicurazione delle istituzioni di previdenza
sono notevolmente aumentati (di oltre il 13%), ben al di sopra della media del settore. Anche
nella previdenza individuale la Mobiliare è riuscita a ribadire la propria posizione di leader di
mercato nelle assicurazioni di rischio sulla vita. I premi periodici sono cresciuti in misura
superiore alla media del mercato; i prodotti con premi unici si sono rivelati poco interessanti per il
cliente a causa dei tassi troppo bassi garantiti e hanno accusato quindi una flessione. Nonostante
turbolenze sui mercati finanziari le cifre relative alle vendite di assicurazioni sulla vita collegate a
fondi d’investimento finanziate con premi annuali hanno continuato a crescere in maniera
soddisfacente.

Dal punto di vista delle prestazioni nella previdenza professionale l’onere dei sinistri è stato
superiore rispetto all’anno precedente. D’altra parte a livello globale le prestazioni per decessi
dovuti a infortuni o malattia versate nel corso del 2007 sono state ancora una volta inferiori alle
previsioni. È rimasta stabile la positiva tendenza per cui un gran numero di persone riacquistano
la capacità lavorativa dopo un periodo di malattia o i postumi di un infortunio.

Affari finanziari
Gli investimenti di capitale calcolati a valore di mercato ammontavano al 31.12.2007 a 10,6 Mia.
di franchi. Su una somma media investita di 10,8 Mia. di franchi si è ottenuta una rendita
d’investimento del 2,8%. Il buon risultato di 304,0 Mio. di franchi è da ricondurre soprattutto a utili
realizzati nella prima metà dell’anno. Un’abile operato ha consentito utili superiori alla media nella
vendita di azioni. Dato che la strategia d’investimento mira a ottenere risultati nel medio e lungo
termine ed è caratterizzata da un rischio ridotto, escludeva investimenti in carte subprime sul
mercato USA. Le carte valori a tasso fisso sono investite per due terzi nella categoria di rating
AAA, la maggior parte in prestiti statali di prima classe e a basso rischio. Gli investimenti non
sono stati interessati dagli effetti diretti della crisi ipotecaria sul mercato USA. Obbligazioni
emesse da imprese ed azioni di banche invece hanno subito perdite di valore.



Cifre principali

* Le uscite straordinarie per 20 Mio. di franchi nel 2007 e di 100 Mio. di franchi nell'anno
precedente sono da mettere in relazione con la riunificazione della previdenza professionale
all'interno del gruppo Mobiliare (equiparazione delle prestazioni e fusione delle casse pensioni).
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