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Risultato semestrale 2013 della Mobiliare 
 

 
 La Mobiliare continua a crescere e ha aumentato del 2,1% il volume dei premi rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo i 2303,3 mio. di franchi. 

 
 Gli affari non-vita, con un aumento dei premi del 5,0%, si situano ben al di sopra 

dell’1,5% di crescita del mercato dichiarato dall’Associazione svizzera d’assicurazioni 
(ASA). La combined ratio è migliorata, passando da 93,8% a 91,7%. 

 
 Nella previdenza per i privati gli affari a premi ricorrenti mostrano un aumento del 4,1%, 

mentre la Mobiliare, come il mercato nel complesso, ha accusato una diminuzione delle 
polizze con premi unici. Nella previdenza professionale attualmente le soluzioni pura-
mente assicurative sono più richieste delle riassicurazioni del rischio. Nel complesso il 
settore vita vede un andamento al ribasso del 5,6% e si posiziona pertanto al di sotto 
della media di mercato del  -1,6%. Il risultato tecnico si situa sui valori dell’anno prece-
dente.  

 

 Il risultato semestrale ammonta a 200,6 mio. di franchi  
 Parte di utili degli affari non-vita: 184,4 mio. di franchi 
 Parte di utili degli affari vita: 16,2 mio. di franchi 

 

 Il capitale proprio consolidato rispetto a fine 2012 è aumentato di 17,2 mio. a 3720 mio. 
di franchi 

 
 Il gruppo assicurativo per il 30 giugno 2013 soddisfa le esigenze relative alla solvenza al 

565%. L’attuale quoziente SST (la cosiddetta solvenza II) ammonta a oltre il 300%. 
 
 

La Mobiliare distribuisce ai propri clienti una parte del fondo delle eccedenze. A partire da 
metà 2013 circa 140 mio. di franchi vengono versati agli assicurati. 
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La Mobiliare continua a crescere e fa partecipare i clienti  
al proprio successo 

 
 
Le cifre semestrali del Gruppo Mobiliare, saldamente ancorato alle sue radici coopera-
tive, mostrano ancora una volta un aumento dei premi, di oltre il 2%. Mentre il settore 
non-vita cresce ancora una volta molto al di sopra della media di mercato, il volume dei 
premi negli affari vita ha avuto un andamento inferiore alla media. Gli utili semestrali 
ammontano a circa 200 milioni di franchi. 
 
Per il primo semestre il Gruppo Mobiliare dichiara un utile consolidato di 200,6 mio. di franchi 
(anno precedente 198,3 mio. di franchi). Nel settore non-vita il risultato dopo le imposte am-
monta a 184,4 mio. di franchi (anno precedente 169,9 mio. di franchi) e negli affari vita 16,2 
mio. di franchi (anno precedente 28,4 mio. di franchi). Dagli affari finanziari risulta per il primo 
semestre un contributo al risultato complessivo di 170,8 mio. di franchi (anno precedente 197,9 
mio. di franchi). La rendita degli investimenti si situa sull’1,21% (anno precedente 1,47%). 
  
Il volume dei premi del gruppo ammonta per la metà dell’anno a 2303,3 mio. di franchi, di cui 
1724,9 mio. di franchi provengono dal settore non-vita e 578,4 mio. di franchi dagli affari vita. 
 
Il capitale proprio consolidato è aumentato rispetto a fine 2012 di 17,2 mio. di franchi assestan-
dosi su 3720 mio. di franchi. Il buon risultato semestrale migliora ulteriormente la solvenza del 
gruppo. La cosiddetta solvenza I ammonta al 565% (553% per il 31.12.2012). Calcolando con lo 
SST (solvenza II) la Mobiliare raggiunge più del 300%. 
 
 
Versamenti dal fondo delle eccedenze  
«Il buon risultato semestrale ci fa molto piacere», afferma il CEO Markus Hongler. «Che la 
Mobiliare sia ben posizionata è dimostrato dal fatto che possiamo continuare a crescere con 
immutato dinamismo. Ancora una volta condividiamo il successo di gestione con i nostri clienti. 
Attualmente concediamo sconti sulle polizze MobiCasa per gli immobili e le economie domesti-
che del 20%. In totale vengono ridistribuiti agli assicurati circa 140 milioni di franchi.» 
 
 
  



 

 

 

 

   

Informazione per i media  pagina 
Risultato semestrale 2013 della Mobiliare  3/5 

 

 

 

Data 13.09.2013 Informazioni  Christine Jakob, Responsabile comunicazione finanziaria 

Telefono 031 389 62 56 E-Mail   finanzkommunikation@mobi.ch 

Questa informazione ai media si trova ugualmente all'indirizzo www.mobi.ch 

 

Ulteriormente ampliata la quota di mercato del settore non-vita  
Il settore non-vita ha segnato un aumento dei premi del 5,0% (anno precedente 5,3%). In tal 
modo la crescita media del mercato dell’1,5% dichiarata dall’ASA è stata ancora una volta chia-
ramente superata. Al risultato hanno contribuito innanzitutto buoni nuovi affari e eccellenti affari 
sostitutivi generati grazie all’elevato grado di soddisfazione della clientela.  
 
La Mobiliare ha potuto ampliare ulteriormente la propria posizione sia per i clienti privati sia per 
le imprese. L’aumento dei premi risulta soprattutto dalle polizze per mobilità, protezione giuri-
dica, economie domestiche e imprese destinate alle PMI. 
 
L’onere dei danni per la prima metà del 2013 è stato inferiore rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, nonostante i mesi di maggio e soprattutto di giugno siano stati caratteriz-
zati da tutta una serie di eventi atmosferici con notevoli danni. Il risultato tecnico è migliorato da 
70,7 mio. di franchi a 97,9 mio. di franchi. La combined ratio arriva al 91,7% (anno precedente 
93,8%). Un tasso di spese del 26,6% causato da maggiori uscite per la distribuzione e 
l’amministrazione si situa leggermente al di sopra dell’anno precedente (26,2%). 
 
 
Affari vita: crescita nei premi annuali nella previdenza per i privati 
Gli affari vita con un -5,6% sono stati inferiori alla media di mercato con -1,6% la quale è 
possibile fare confronti (esclusi cioè i premi unici collettivi). In forte ribasso su tutto il mercato 
delle polizze vita le proposte con premi unici destinate ai clienti privati. Sulla base dell’attuale 
situazione economica globale il mercato della previdenza professionale assiste a un aumento 
della domanda di soluzioni basate sulle sole assicurazioni, che la Mobiliare non offre. 
 
Nella previdenza privata, conformemente alla scelte strategiche fatte, i premi ricorrenti segnano 
un aumento del 4,1% (mercato 0,5%). Tassi di garanzia al ribasso hanno portato a una diminu-
zione della domanda per le assicurazioni miste. Siamo riusciti ad ampliare leggermente la posi-
zione leader di mercato negli affari di rischio sulla vita destinati ai privati. Nella previdenza pro-
fessionale il volume dei premi nella riassicurazione del rischio per le istituzioni di previdenza è 
diminuito.  
 
La Mobiliare pone i propri accenti strategici essenzialmente sugli affari con premi periodici. In 
tale ambito nell’autunno di quest’anno lancia sul mercato una nuova assicurazione di risparmio 
collegata a fondi d’investimento, con garanzia. Con il rimpatrio dei MobiFonds dal Lussemburgo 
in Svizzera, perfezionato senza intoppi il 5 luglio 2013, la Mobiliare dispone ora di una propria 
amministrazione di fondi per i prodotti vita collegati a investimenti. Tutti i MobiFonds sono am-
ministrati direttamente dalla Mobiliare Svizzera Asset Management SA. 
 
Mentre le prestazioni in caso di decesso erano inferiori rispetto all’anno precedente, nella previ-
denza professionale si è delineato un aumento dell’incapacità lavorativa e delle assenze di 
lunga durata. Ci è stato possibile mantenere al livello dell’anno precedente il risultato tecnico. 
Esso comprende 22,1 mio. di franchi per la partecipazione degli assicurati alle eccedenze. Il 
tasso di spese, con il 14,6% è leggermente al di sopra di quello dell’anno precedente (14,4%). 
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Il risultato finanziario rispecchia l’andamento sui mercati finanziari 
Le diverse classi d’investimento si sono evolute in modo alquanto diverso. Mentre con azioni, 
prestiti convertibili e Hedge Fonds si è riusciti a ottenere utili, i tassi in aumento hanno sminuito 
il valore di mercato del portafoglio obbligazionario. Sotto forte pressione gli investimenti in oro. 
Gli affari finanziari hanno apportato un contributo di 170,8 mio. di franchi (anno precedente 
197,9 mio. di franchi) al risultato semestrale. La diminuzione è in massima parte da imputare a 
minori ricavi nelle carte valori a tasso fisso e ad ammortamenti su fondi azionari e sugli investi-
menti in oro da noi amministrati. La rendita degli investimenti ammonta a 1,21% (anno prece-
dente 1,47%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Gruppo Mobiliare 
 
In Svizzera, un’economia domestica su tre è assicurata presso la Mobiliare. Attiva in tutti i settori 
assicurativi, essa contava per il 31 dicembre 2012 un volume globale di premi di 3,3 miliardi di franchi.  
80 agenzie generali indipendenti, con un proprio servizio sinistri, garantiscono la vicinanza agli 1,6 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 Mobiliare 
Svizzera Asset Management SA, 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 4300 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. 
 

 
 
 
  



 

 

 

 

   

Informazione per i media  pagina 
Risultato semestrale 2013 della Mobiliare  5/5 

 

 

 

Data 13.09.2013 Informazioni  Christine Jakob, Responsabile comunicazione finanziaria 

Telefono 031 389 62 56 E-Mail   finanzkommunikation@mobi.ch 

Questa informazione ai media si trova ugualmente all'indirizzo www.mobi.ch 

 

Cifre riguardanti il risultato semestrale 2013 del Gruppo Mobiliare 
 

  Mio. di franchi  Mio. di franchi 
     

Indicazioni relative al conto economico  
(01.01. – 30.06.)  2013  2012 

 
Volume dei premi del gruppo   2 303,3  2 255,1 
 
      

Non-vita     

Premi lordi  1 724,9  1 642,7 

Premi acquisiti in conto proprio  1 183,8  1 137,3 

Risultato tecnico  97,9  70,7 

Risultato finanziario  108,1  119,2 

Risultato dopo le imposte  184,4  169,9 
     

Vita     

Premi lordi  578,4  612,4 

Premi acquisiti in conto proprio  409,8  431,4 

Risultato tecnico  -45,3  -44,5 

Risultato finanziario  62,7  78,7 

Risultato dopo le imposte   16,2  28,4 

 
 
Utile semestrale consolidato  200,6  198,3 

     

     

Indicazioni relative al bilancio   30.06.2013  31.12.2012 

      

Attivi     

Sostanza fissa  15 597,2  15 182,5 

- di cui investimenti di capitale  14 376,3  13 911,3 

Sostanza circolante  542,8  465,3 

     

Passivi     

Capitale di terzi  12 420,3  11 945,3 

- di cui accantonamenti tecnico-assicurativi      

 in conto proprio  9 809,5  9 009,1 

     

Capitale proprio consolidato  3 719,7  3 702,5 

 
Solvenza I  565%  553% 

Solvenza II (secondo SST)*  >300%  >300% 

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


