
Risultato d’esercizio 2010 del Gruppo Mobiliare

Risultato positivo – anche grazie alla natura

Il Gruppo Mobiliare ha ottenuto un ottimo risultato di 408,6 mio. di franchi. I settori non-
vita e vita hanno aumentato il volume dei premi e raggiunto buoni risultati tecnici. Il
contributo delle attività d’investimento è inferiore rispetto all’anno precedente, ma resta
notevole.

Mentre in tutto il mondo si verificavano delle catastrofi naturali, nel 2010 la Svizzera è stata
risparmiata da eventi naturali straordinari. Non da ultimo grazie a tali circostanze il Gruppo
Mobiliare ha ottenuto un ottimo risultato annuale.

Risultato complessivo
Il risultato complessivo consolidato fa stato di un utile di 408,6 mio. di franchi (anno precedente
393,5 mio. di franchi). L’aumento degli utili va ricondotto essenzialmente ai risultati tecnico-
assicurativi, basati su volumi di premi ancora una volta superiori nei settori non-vita e vita e su un
andamento dei sinistri particolarmente vantaggioso nel settore non-vita. Il risultato tecnico
complessivo nei confronti dell’anno precedente è migliorato di 76,0 mio. di franchi raggiungendo i
163,4 mio. di franchi. Il risultato finanziario ammonta a 310,0 mio. di franchi (anno precedente
367,9 mio. di franchi). Il calo è dovuto a minori attribuzioni e utili dalla vendita di investimenti di
capitali da un lato e a maggiori impegni finanziari dall’altro.

Al risultato complessivo hanno contribuito gli affari non-vita con 339,5 mio. di franchi (anno
precedente 302,4 mio. di franchi) e gli affari vita con 69,1 mio. di franchi (anno precedente 91,1
mio. di franchi).

Capitale proprio e bilancio
Il capitale proprio consolidato, grazie all’utile ottenuto e all’aumento delle riserve di rivalutazione,
è aumentato da 2,927 mia. di franchi a 3,293 mia. di franchi. La rendita del capitale proprio è del
13,1% (anno precedente 14,4%). L’ambito di solvibilità disponibile per tutte le società assicurative
del gruppo è ben al di sopra dei valori richiesti per legge. Il Gruppo Mobiliare soddisfa al 515% i
minimi relativi alla disponibilità di capitale proprio. Calcolato secondo il principio dello SST
(Solvency II)* il quoziente è superiore al 300%. La somma di bilancio è aumentata a 14,545 mia.
di franchi (anno precedente 13,725 mia. di franchi).

Il 95,3% degli attivi del Gruppo Mobiliare (anno precedente 95,1%) sono collocati in investimenti
di capitale. Di essi la maggior parte, pari a 7,575 mia. di franchi (anno precedente 7,143 mia. di
franchi) è costituita da titoli a reddito fisso valutati all’Amortized-Cost, a meno che non si intenda
cederli anzitempo o si dubiti della capacità del debitore di versare gli interessi o rimborsare
l’importo. Secondo la prassi consueta gli accantonamenti tecnico-assicurativi sono stati dotati con
una certa prudenza.

Settore non-vita
Nel complesso il settore non-vita ha vissuto la seconda stagnazione consecutiva in due anni, a
causa della pressione sui prezzi, mentre la Mobiliare è riuscita a crescere ancora una volta,
segnando un aumento superiore a quello dell’anno precedente sia nei contratti nuovi sia in quelli
sostitutivi.

Nel settore non-vita il volume lordo dei premi ha raggiunto i 2,230 mia. di franchi. L’aumento del



3,2%, notevolmente superiore alla crescita zero del mercato risulta dalla capacità concorrenziale
delle prestazioni e dalla sempre maggiore consapevolezza dei clienti in merito ai vantaggi della
struttura cooperativa e della forte dotazione di mezzi propri della Mobiliare. Le maggiori entrate
per i premi e il favorevole andamento dei sinistri hanno portato a un ottimo risultato tecnico che
migliora di 59,8 mio. di franchi rispetto all’anno precedente raggiungendo quota 214,0 mio. di
franchi. L’onere dei sinistri è sceso di 2,8 punti percentuali al 61,3%. Nonostante le buone
prestazioni a livello di distribuzione il tasso di spese in conto proprio è salito solo di poco al 26,9%
(anno precedente 26,7%). La Combined Ratio in conto proprio si situa sull’89,8% (anno pre-
cedente 92,4%).

In particolare grazie al successo del prodotto destinato alle economie domestiche la Mobiliare ha
segnato ancora una volta una crescita all’elevato livello degli anni precedenti. Nelle assicurazioni
per i veicoli a motore – anche grazie al notevole aumento delle vendite di auto nuove – si sono
stipulati più contratti nuovi, mentre la quota di regressi è leggermente diminuita.

Settore vita
I premi lordi sono aumentati del 4,9% rispetto all’anno precedente raggiungendo gli 805,4 mio. di
franchi. La crescita va ricondotta per intero alla previdenza professionale. Come riassicuratore
dei rischi biometrici delle istituzioni di previdenza la Mobiliare è riuscita ad ampliare ancora una
volta la propria tradizionale posizione di leader del mercato. Anche gli affari con la clientela
privata sono stati molto soddisfacenti. In un ambiente che resta fortemente concorrenziale la
Mobiliare ha ampliato la propria posizione di leader del mercato nelle assicurazioni di rischio sulla
vita e segnato una forte crescita nelle assicurazioni per l’incapacità lavorativa. Il calo nei prodotti
di risparmio rispecchia le incertezze dei clienti nei confronti di impegni finanziari a lungo termine.

Il risultato tecnico ammonta a –50,6 mio. di franchi (anno precedente –66,8 mio. di franchi) e si
presenta negativo soprattutto in quanto contiene le spese per la partecipazione degli assicurati
alle eccedenze per quasi 160 mio. di franchi. Queste partecipazioni sono in correlazione diretta
con il risultato degli affari finanziari, per cui nell’anno precedente le maggiori entrate hanno
influenzato ancora più negativamente il risultato tecnico. Il tasso di spese in conto proprio è
leggermente diminuito, dal 15,9% al 15,5%.

Affari finanziari
Il risultato finanziario ammonta a un utile di 310,0 mio. di franchi (anno precedente 367,9 mio. di
franchi). Le diminuzione delle spese per investimenti di capitale non è riuscita a compensare i
minori ricavi da investimenti di capitale – soprattutto da attribuzioni e da utili per vendite – e
l’aumento degli altri oneri finanziari.

*sulla base del modello interno inviato, non ancora controllato integralmente dalla FINMA, ma accettato come

modello provvisorio transitorio
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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 2,7 miliardi di CHF. Oltre 80 agenzie generali
indipendenti, con un proprio servizio sinistri, garantiscono la vicinanza agli 1,3 milioni di
clienti. La Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni ha sede a Berna, mentre la Mobiliare
Svizzera Società d'assicurazioni sulla vita 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 e la XpertCenter SA, tutti con sede a Berna.

La Mobiliare occupa in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein 3300 collaboratori (tempo
pieno) e 286 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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