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Strategia e previsioni del Gruppo 

Michel M. Liès, CEO del Gruppo Swiss Re 
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• Il nostro legame risale al 1864, appena un anno dopo la fondazione, con 
l'inizio della nostra espansione a livello internazionale. 

•  Nel 1888 stavamo già raccogliendo più del 5% dei nostri premi complessivi 
in Italia. 

• Nel 1930 abbiamo acquisito una quota della Previdente Vita di Milano. 

• Negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, abbiamo partecipato 
attivamente al processo di ricostruzione e abbiamo ampliato la nostra 
attività nel vostro Paese. 

• Nel 1988 abbiamo acquisito il Lloyd Adriatico di Trieste. 

• Nel 1997 abbiamo assunto il pieno controllo dell’Uniorias e, dopo averla 
integrata nel Gruppo Swiss Re, l'abbiamo rinominata Swiss Re Italia. 

• Oggi, manteniamo e sviluppiamo il nostro impegno in Italia con una solida 
posizione di leadership nell’attività riassicurativa dal nostro ufficio di Roma. 

• Nel 2009 siamo entrati anche nell’assicurazione dei rischi aziendali con 
Swiss Re Corporate Solutions, operando dai nostri uffici di Milano e Genova. 

 

Swiss Re in Italia: cenni storici 
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Strategia del Gruppo Swiss Re 
 

Superare i concorrenti 
 Riassicurazione 
 Gestione patrimoniale 
 Admin Re® 

Espansione intelligente 
 Corporate Solutions 

 Longevity & Health 
 Mercati ad alta crescita 

Posizione 
attuale 

Operatore 
leader nel 

settore 
ri/assicurativo 

Obiettivo strategico:  
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 1% 
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3% 
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9% 
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Mercati maturi

World

High growth markets

   Sub-Saharan Africa

CEE

   Latin America

MENA and Turkey

   Emerging Asia

Opportunità: 
mercati ad alta crescita 

L'Asia emergente ha 
sinora registrato i più 
alti tassi di crescita 

I mercati ad alta crescita 
dovrebbero continuare a 

crescere più 
rapidamente dei mercati 

maturi 

468% 

CAGR (tasso di crescita annuo composto) Cumulativa 

213% 

173% 

124% 

 55% 

233% 

  34% 

  21% 

Crescita dei premi del mercato nel 2000-2013 

Fonte: Swiss Re Economic Research and Consulting 
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• Utile netto di Gruppo pari a USD 4,4 miliardi  

– Return on Equity (RoE) pari al 13,7%, utile per azione pari a USD 12.97 (CHF 12.04) 

– Combined ratio di Gruppo dell'85,3% 

– Indice di redditività del capitale investito (ROI) pari al 3,6% 

• Utile netto della riassicurazione pari a USD 3,6 miliardi 

– Continua il buon rendimento dell'attività di sottoscrizione nel P&C 

– L'andamento del L&H è impattato dal rafforzamento delle riserve per le coperture di invalidità 
collettiva in Australia 

• Corporate Solutions mette a segno una crescita redditizia: premi netti di competenza +27,9% 

• Admin Re® genera flussi di cassa lordi per USD 521 milioni, l'utile netto è di USD 423 milioni 

• Il valore contabile per azione ordinaria è di USD 93.08 (CHF 82.76) 

– A fine 2013, il capitale è superiore di almeno USD 10 miliardi rispetto al modello S&P che 
associa un rating AA 

– Dividendo ordinario proposto1 CHF 3.85 

– Dividendo straordinario aggiuntivo proposto1 CHF 4.15 

– I dividendi proposti1 corrispondono a una distribuzione agli azionisti di circa USD 3,1 miliardi  
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Principali dati finanziari 2013  
Eccelente performance di Gruppo 
 

1 Distribuzioni sotto forma di rimborso delle riserve legali provenienti da versamenti di capitale esenti dall’a ritenuta d'acconto svizzera 
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Gobiettivi finanziari del Gruppo 
Sulla buona strada 

in USD2 

Il ROE è 700 punti base al di sopra del 
valore medio free risk su 5 anni 
(2011-2015) 
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= EPS registrato 
= EPS a una crescita annua media del 10% (base: 

2010), rettificato in base ai dividendi straordinari1 

Crescita EPS a un tasso medio annuo 
del 10%, rettificato in base ai 
dividendi speciali1 

8,4 

1 Il tasso di crescita EPS è stato rettificato per il 2014 dal 10% al 5% per tenere conto del proposto dividendo straordinario per azione di CHF 4.15 (circa USD 1, 6 
miliardi) che si prevede sarà distribuito in aprile 2014. La metodologia è in linea con l'approccio adottato per il dividendo straordinario di CHF 4.00 per azione 
versato nell'aprile 2013.  

2 Assumendo un tasso di cambio costante 
3 Escl. CPCI 

Il raggiungimento degli obiettivi finanziari 2011-2015 rimane la priorità assoluta di 
Swiss Re 
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9.2 9.6 

13.4 13.7 

2010 2011 2012 2013 2014E avg. 2011-
2015E

(in %) 

= ROE registrato 

= 700 punti base sopra a US Gov 5 anni  

8,5 
7,8 8,2 

+5% 
+10% 
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• Swiss Re è un operatore globale, con più di 60 
uffici in oltre 20 paesi 

• Swiss Re vanta sia un eccellente rating 
patrimoniale1 che 150 anni di esperienza nella 
fornitura di soluzioni di riassicurazione per i nostri 
clienti 

• La clientela apprezza la lunga storia della 
compagnia nel risarcimento di sinistri; nel 2012 
abbiamo liquidato sinistri derivanti da un 
contratto P&C del 1950 e da un contratto L&H del 
1951 

• Questo track record offre a Swiss Re un accesso 
privilegiato agli affari long tail, come il ramo 
Casualty 

Una tradizione di diversificazione 

Atto costitutivo di Swiss Re, 1863 

1 S&P: AA-, prospettive stabili; Moody's: A1, prospettive positive; AM Best A+, prospettive stabili. Rating al 6 settembre 2013 
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Priorità di management (selezione) 

I nuovi canali di 
distribuzione nel 
settore assicurativo 
offrono notevoli 
opportunità 

Il pool di rischio per 
le catastrofi naturali 
cresce rapidamente 
attirando crescenti 
quantità di capitale 
alternativo  

La forte espansione dei 
mercati ad alta 
crescita alimenta la 
domanda in tutti i rami 
ri/assicurativi 

I "Dati importanti" e 
le analisi intelligenti 
influiscono sulla 
sottoscrizione, sul 
pricing e sul marketing 
delle assicurazioni 

Temi strategici a più lungo termine (selezione) 

Strategia del Gruppo 
Swiss Re e obiettivi 
finanziari 2016-20 

Gestione 
dei talenti  

Struttura e 
gestione del 

capitale  

Requisiti e 
obiettivi di 
redditività  

Gestione 
della 

produttività  

Strategia del Gruppo 
Swiss Re e obiettivi 
finanziari 2011-15 

Guardando oltre il 2015 

10 



Swiss Re | 150° anniversario | 27 febbraio 2014 

 L&H Reinsurance: previsto aumento del ROE al 10-12% entro il 2015 

 Admin Re®: continuare a valutare operazioni in base ai requisiti di redditività 
del Gruppo; rafforzare l'efficienza operativa; capitale di terzi 

Priorità per il Gruppo 
Rendimento e crescita 

 P&C Reinsurance: il buon andamento dei rinnovi a tassi interessanti dovrebbe 
proseguire, si prevede una crescita dei premi netti a seguito della scadenza dei 
QS 

 Corporate Solutions: ben avviata per raggiungere gli obiettivi di crescita 
redditizia 

Superare i 
concorrenti nel 
P&C 

 Strategia invariata, enfasi sull'esecuzione, mantenimento della pressione 

 Enfasi costante sui mercati ad alta crescita per tutti i rami di attività 

 Enfasi sulla produttività per mantenere le spese di gestione a bassi livelli 

Strategia del 
Gruppo 

Affrontare i bassi 
rendimenti in L&H 

Gestione 
patrimoniale e del 
capitale 

 Continuare a gestire attivamente il capitale in linea con la politica dei 
dividendi, prevista riduzione dell’indebitamento di USD >4 mld entro il 2016, 
miglioramento dell’EPS e del ROE 

 Il ribilanciamento degli attivi secondo il piano di medio termine per il credito e 
le azioni ha registrato un'accelerazione nel 2013, con l'utilizzo di circa USD 3 
mld di capitale economico 
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Sommario 

• Il capitale alternativo accresce la concorrenza e la capacità ma non mette 
alla prova il modello operativo di Swiss Re 

• Swiss Re è una società con un ricco bagaglio di conoscenze e un contatto 
costante e una profonda conoscenza dei propri clienti in tutta 
l'organizzazione 

• Grazie alla differenziazione dei propri prodotti e servizi, Swiss Re crea 
maggior valore per i propri clienti e genera ulteriori affari redditizi 

 

 Attuare con successo l'immutata strategia del Gruppo 

 Il raggiungimento dei nostri obiettivi finanziari per il 2011-2015 sono la 
nostra massima priorità 
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Il nostro tema incentrato sulle generazioni 
Enfasi su quattro temi strategicamente importanti 

Proposta di 
soluzioni per 
l'energia 
sostenibile  

Finanziamento 
dell’allungamento 
della vita media 

Gestione dei 
rischi legati ai 
cambiamenti 
climatici e alle 
calamità naturali 

Partnership in 
materia di 
sicurezza 
alimentare 
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Risultati dell'indagine sulla 
percezione del rischio in Italia  
Carlo Coletta, CEO Swiss Re Italia  
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Quali i rischi 
per il pianeta? 
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Tutte le 
generazioni 
si preparano ad affrontare un mondo più 
rischioso e chiedono di più ai loro governi 
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In 19 paesi 
più di 22 000 persone 
sono state chiamate ad esprimersi sulla  
loro percezione dei principali rischi da fronteggiare 
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L’economia è il principale motivo di preoccupazione  
in Italia 

49% 

74% 

64% 60% 64% 

52% 

41% 

51% 51% 50% 

45% 44% 43% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Globale Francia Stati Uniti Sudafrica Italia Messico Hong Kong Germania Singapore Giappone Cina Svizzera Brasile 

Rischi economici Criminalità, terrorismo e disordini civili Pandemia o epidemia 

Costi associati all’invecchiamento demografico Cambiamento climatico, inquinamento ed estinzione di alcune specie  

Quali crede che siano i due rischi principali che corre attualmente il suo paese?  

% base: tutti gli intervistati - la % include le prime e seconde scelte degli intervistati; per i rischi economici vengono mostrati solo i primi 
tre risultati. 
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Le diverse generazioni di italiani condividono (per lo più) 
la stessa percezione dei rischi 

Quali crede che siano i due rischi principali che corre attualmente il suo paese?  

% base: tutti gli intervistati - la % comprende le prime e seconde scelte degli intervistati 

64% 

27% 
24% 22% 

5% 

54% 

27% 

23% 23% 

12% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Rischi economici Rischi climatici Catastrofi naturali Invecchiamento demogr. Penuria di cibo 

Fascia di età: 15-29 Fascia di età: 60+ 
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1 lavoratore italiano su 4 pensa che non andrà mai in 
pensione 

A che età prevede di andare in pensione?  

% base: intervistati non ancora pensionati 

4% 

11% 

23% 

15% 

25% 

20% 

Meno di 55 anni 

55-59 

60-64 

65-69 

70+ 

Mai 

Non sa / non risponde 
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Solo il Giappone registra un numero maggiore di persone 
che prevedono di non andare mai in pensione 

% base: intervistati non ancora pensionati. 

% di intervistati che ha risposto “mai” alla domanda “A che età prevede di andare 
in pensione?”  

31% 

25% 

21% 

12% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

Giappone Italia India Globale 
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Il 35% stipulerebbe un’assicurazione per garantire cure a 
lungo termine a una persona cara 
 

Fornire lei stesso le cure  

Pagare le cure attingendo al suo reddito o risparmio 

Stipulare una polizza che finanzierà cure a lungo termine per il proprio caro 

Pagare più tasse sul lungo termine per finanziare l’assistenza pubblica 

Nessuna di tali opzioni 

Non sa / non risponde 

Quale tra le seguenti opzioni sarebbe la sua PRIMA scelta per garantire cure a lungo 
termine a un suo caro, sia a domicilio che presso una struttura specializzata? 

19% 

35% 

19% 

13% 

5% 

8% 

% base: tutti gli intervistati 
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Il 91% ritiene che i cambiamenti climatici aumentano il 
rischio di disastri naturali  
 In che misura ritiene che il cambiamento climatico e il riscaldamento globale 

incidano sul rischio che la sua zona venga colpita da una grave catastrofe 
naturale? 

% base: tutti gli intervistati 

48% 
38% 34% 

23% 20% 

36% 

31% 39% 

41% 
38% 

12% 

23% 12% 27% 
26% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Indonesia Messico India Italia Globale 

Molto In qualche misura Poco Per nulla Non sa / non risponde 
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Il 54% dichiara di non essere assicurato contro il rischio di 
catastrofi naturali 

% di intervistati che ha risposto “no” a “La sua casa o i suoi beni sono assicurati 
contro i danni causati da una catastrofe naturale?” 

% base: tutti gli intervistati 

54% 

41% 

26% 26% 25% 

19% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Italia Germania Regno Unito Svizzera Paesi Bassi Francia 
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Il 78% utilizza già energie rinnovabili o intende farlo 
 

18% 

23% 

37% 

15% 

8% 

Ne fa già uso 

Disposto ad usarle e a pagare di più 

Disposto ad usarle ma non a pagare di più 

Non ha intenzione di usarle 

Non sa / non risponde 

Se la sua azienda elettrica le offrisse energia da fonti rinnovabili, sarebbe 
disposto a cambiare? 

48% 

27% 

21% 

Fino al 5% in più Fino al 10% in più 

Più del 10% in più Non sa / non risponde 
% base: tutti gli intervistati 

Quanto pagherebbe in più sulla 
bolletta elettrica mensile? 
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1° paese industrializzato  a temere per le forniture 
alimentari future in tutto il mondo … 
 

Quanto è d’accordo con la seguente affermazione: tra 20 anni molte più persone 
avranno problemi legati alla scarsità del cibo 

27% 25% 
22% 

18% 17% 16% 
10% 9% 

6% 4% 

20% 

30% 34% 
34% 

33% 
29% 31% 

33% 

18% 22% 

16% 

30% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Italia Stati Uniti Francia Regno Unito Australia Canada Giappone Paesi Bassi Germania Svizzera Globale 

Molto probabile Abbastanza probabile 

% base: tutti gli intervistati 
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... e nella stessa Italia 

% base: tutti gli intervistati 

Primi quattro paesi: % degli intervistati che risponde “più difficile” alla domanda: 
“Per voi sarà più facile o più difficile avere cibo sufficiente e non soffrire mai la 
fame nei prossimi 20 anni?” 

46% 46% 43% 

35% 

26% 
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5% 

10% 
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20% 
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30% 

35% 

40% 

45% 

50% 

Messico Sudafrica Francia Italia Globale 
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Visitate riskwindow.swissre.com per leggere tutti i 
risultati ordinati per paesi e fasce demografiche 
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Visitate openminds.swissre.com per condividere il vostro 
punto di vista sul sondaggio 
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Il sondaggio sulla Percezione del rischio 

Il Risk perception survey di Swiss Re è stato effettuato ad aprile/maggio 2013 da "The Gallup 
Organisation – Europe". 

  

I risultati si basano su interviste telefoniche e online svolte in 19 paesi diversi, su di un campione di 
oltre 1 000 intervistati per ciascun paese, di età pari o superiore a 15 anni. I campioni sono 
rappresentativi dell’intera fascia di età 15+ in quasi tutti i paesi, in cinque dei quali le interviste sono 
state svolte solo nelle aree urbane. I 19 paesi selezionati per questa indagine sono: 

  

Canada, Stati Uniti, Brasile (solo le aree urbane) e Messico 

Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Svizzera, Regno Unito e Sudafrica (solo le aree urbane) 

Australia, Cina (solo le aree urbane), Hong Kong, India (solo le aree urbane), Indonesia (solo le aree 
urbane), Giappone, Singapore e Corea del Sud 

 

Informazioni sul sondaggio 
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Q&A 
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Avvertenza legale 

©2014 Swiss Re. Tutti i diritti riservati. Non è consentito creare modifiche o surrogati della 
presente pubblicazione né utilizzarla per scopi commerciali o altre finalità pubbliche senza 
previo consenso scritto di Swiss Re. 

Sebbene tutte le informazioni utilizzate provengano da fonti attendibili, Swiss Re non 
garantisce l’esattezza e la completezza dei dati forniti. Si declina espressamente qualsiasi 
responsabilità concernente l’accuratezza e la completezza degli stessi o qualsiasi danno 
derivante dall’utilizzo delle informazioni fornite nella presente presentazione. In nessuna 
circostanza Swiss Re o le società del Gruppo risponderanno delle perdite finanziarie e/o 
indirette legate alla presente pubblicazione. 

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono state redatte da The Gallup 
Organisation – Europe, vengono fornite a soli scopi informativi e non rappresentano in alcun 
modo la posizione di Swiss Re. Swiss Re non garantisce l’accuratezza né la completezza dei 
contenuti forniti. Si declina espressamente qualsiasi responsabilità in relazione 
all’accuratezza e alla completezza del presente documento, come pure a eventuali violazioni 
degli impegni alla riservatezza o a danni risultanti dall’uso delle informazioni ivi fornite. Tutti 
i dati contenuti nella presente pubblicazione sono protetti dal copyright e tutti i diritti sono 
riservati.  
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