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AXA consolida nel 2009 la sua presenza sul mercato
italiano con una raccolta complessiva di oltre 6,7
miliardi di euro
L’Italia, un mercato importante per AXA tramite AXA Assicurazioni e AXA MPS
−
−
−

Raccolta premi in forte crescita, oltre 6,7 miliardi di euro
Quota di mercato complessiva in Italia oltre il 5%
Peso rilevante della raccolta italiana sui premi assicurativi di Gruppo: 7,5%

Il 2009 ha rappresentato un anno positivo e di rafforzamento della presenza di AXA sul mercato
italiano, con una raccolta premi lorda che ha superato i 6,7 miliardi di euro, in crescita del 31%
rispetto al 2008, ed una quota di mercato complessiva superiore al 5%.
La presenza del Gruppo AXA in Italia si basa su una strategia di multi-distribuzione realizzata
1
tramite AXA Assicurazioni (agenti e broker) ed AXA MPS (banche e promotori finanziari) .
L’Italia si conferma un mercato chiave per AXA, con un contributo del 7,5% ai premi assicurativi
di Gruppo (revenues assicurativi).

AXA Assicurazioni: risultati in crescita nel 2009
−
−
−
−

Raccolta premi complessiva: 1.933 milioni di euro (+6,7%)
Raccolta danni: 1.409 milioni di euro (-2%)
Raccolta vita: 528 milioni di euro (+ 41%)
Utile netto: 175,8 milioni di euro

L’esercizio 2009 chiude con un utile netto in crescita a 175,8 milioni di euro.
“Questi risultati - ha dichiarato Andrea Rossi, Amministratore Delegato di AXA
Assicurazioni – sono stati possibili grazie alla professionalità dei nostri Agenti e al nostro
approccio innovativo che, unitamente alla qualità del servizio e all’ascolto del cliente, ci sta
permettendo di “ridefinire gli standard”. Si tratta di un risultato importante a testimonianza della
qualità del lavoro svolto fino ad oggi in un contesto di mercato sicuramente non facile”.
”Abbiamo, in particolare, sviluppato una rete produttiva specialistica per quanto riguarda i rami
vita: una strategia che ha permesso ad AXA Assicurazioni di registrare una crescita
accelerata”.
Al 31 dicembre 2009 AXA Assicurazioni ha registrato una raccolta totale di premi per 1.933
milioni di euro con un incremento del 6,7% sul 2008.
Nel lavoro diretto, rami danni, si osserva un leggero decremento della raccolta premi pari al
2,2% rispetto all’esercizio precedente, per un ammontare di 1.405 milioni di euro di cui 838
derivanti dal ramo auto. Il costo dei sinistri dell'esercizio registra un rapporto Sinistri/Premi del
73,9% con un aumento di 2,4 punti percentuali rispetto all’esercizio precedente (71,5%).
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E’ inoltre presente in Italia con altre entità quali la compagnia diretta QUIXA, le assicurazioni specializzate AXA Art, AXA
Assistance, AXA Corporate Solutions, oltre ad AXA IM ed Alliance Bernstein nell’asset management.

2

Comunicato
Stampa

29/04/2010

Nei rami vita, i premi del lavoro diretto hanno registrato un +40,9%: tale incremento è riferito
soprattutto ai prodotti tradizionali di ramo I e di capitalizzazione, rispettivamente +43,0% e
+19,6%. Si mantiene stabile sul 2008 la produzione dei prodotti finanziari (+15,7%).
Nel 2010, AXA Assicurazioni proseguirà con lo sviluppo del ramo vita, mantenendo la dinamica
del 2009. Sono previsti inoltre continui investimenti sulla rete degli Agenti, che permettano di
migliorare l’efficienza del servizio ai clienti, anche attraverso un modello distributivo decentrato
che possa massimizzare la prossimità con il cliente salvaguardando le peculiarità territoriali.
L’Assemblea dei soci ha confermato i componenti dei Consigli di Amministrazione: Roberto
Ruozi e Andrea Rossi mantengono la carica di Presidente del Consiglio d’Amministrazione e di
Amministratore Delegato. Sono riconfermati come Amministratori Denis Pierre Marie Duverne,
Frédéric de Courtois, Ariberto Fassati, Giovanni Iudica, Elie Harari e Antonio Vigni. Vengono
nominati, inoltre, i due nuovi Amministratori Jean Laurent Granier e Alfred Bouckaert.

Un 2009 in forte crescita per AXA MPS nella bancassicurazione
−
−
−
−
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Raccolta vita complessiva: oltre 4,7 miliardi di euro (+50%)
Raccolta danni: 116 milioni di euro (+30%)
Riserve tecniche: oltre 22 miliardi di euro (+16%)
Utile netto: 164 milioni di euro

“I risultati 2009 di AXA MPS – sottolinea Frédéric de Courtois, Amministratore Delegato di
AXA MPS – evidenziano l’eccellente partnership con il Monte dei Paschi di Siena e danno
ragione alla scelta forte fatta da AXA sul fronte della bancassicurazione in Italia. Proprio
nell’attuale scenario di riferimento AXA MPS ha scelto di “ridefinire l’assicurazione in banca”,
andando oltre il modello della “fabbrica prodotto”, per essere piattaforma di servizi a 360° a
favore dei clienti insieme ai nostri partner bancari”.
Un 2009 molto positivo per il modello bancassicurativo del Gruppo AXA MPS che a livello
consolidato chiude l’esercizio con una raccolta premi nel ramo vita pari a 4.704 milioni di
euro, in aumento di circa il 50% rispetto al 2008.
La raccolta lorda del ramo danni, pari a 116 milioni di euro, è in aumento del 30% rispetto
all’anno precedente.
Gli impegni nei confronti degli assicurati (le cosiddette riserve), ammontano a 22,3 miliardi di
euro, in crescita del 16% rispetto al 2008. Tale risultato è connesso anche all’andamento
particolarmente positivo della raccolta netta nel ramo vita, pari a 1.960 milioni di euro.
In termini di redditività, il 2009 si è chiuso con un utile del Gruppo AXA MPS pari a 164
milioni di euro.
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Dati da bilancio consolidato IRFS italiano
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La quota di mercato nella bancassicurazione vita è in crescita (intorno all’8%) grazie anche
all’estensione degli accordi tra AXA ed MPS alla rete ex-Antonveneta.
Nel 2010 si proseguirà nel consolidamento della strategia fondata sulla qualità del servizio e sul
supporto alla rete distributiva, in particolare rivolto allo sviluppo della protezione (Vita e Danni),
delle unit linked e della previdenza in una prospettiva di massimo servizio alla clientela del
Gruppo MPS e altri nostri partner.
L’Assemblea dei soci del Gruppo AXA MPS ha confermato i componenti dei Consigli di
Amministrazione delle compagnie Vita e Danni per il triennio 2010-2012. In particolare,
Antonio Silvano Andriani e Frédéric de Courtois mantengono rispettivamente la carica di
Presidente del Consiglio d’Amministrazione e di Amministratore Delegato. Sono inoltre
riconfermati Consiglieri Giancarlo Barbieri, Andrea Pisaneschi e Nicolino Romito per Banca
Monte dei Paschi di Siena e Denis Pierre Marie Duverne e Andrea Rossi per AXA. Fa il suo
ingresso in qualità di Consigliere Jean Laurent Granier.
***
AXA Assicurazioni
AXA Assicurazioni opera capillarmente sul territorio nazionale tramite una rete composta da 739 agenzie e
1263 collaboratori. Distribuisce attraverso il canale agenziale prodotti assicurativi e finanziari dedicati alla
persona, alla famiglia e all’impresa; fornisce le soluzioni più adeguate per ogni esigenza di protezione del
patrimonio e dei beni accompagnando i clienti in ogni fase della loro vita. Attraverso il suo servizio di
consulenza personalizzata volto alla protezione completa, propone forme innovative di previdenza, di
risparmio e di investimento.
AXA MPS
Il Gruppo AXA MPS nasce ad ottobre 2007 dalla partnership di lungo periodo tra i gruppi AXA e Monte dei
Paschi di Siena. AXA MPS unisce in sé la competenza storica ed il tradizionale radicamento sul territorio
del Gruppo Montepaschi con la leadership internazionale di AXA nella protezione finanziaria. Le
Compagnie AXA MPS Vita (vita e previdenza), AXA MPS Financial (compagnia vita di diritto irlandese) e
AXA MPS Danni (P&C) occupano una posizione di rilievo nel mercato assicurativo italiano e offrono,
attraverso la rete MPS e attraverso altre partnership bancassicurative, ampie soluzioni per qualsiasi
esigenza previdenziale ed assicurativa, di risparmio, di investimento e di protezione. AXA MPS si propone
quale centro di riferimento per soluzioni integrate per il vita, danni e previdenza, andando oltre il concetto
di “società prodotto” verso quello di “società di servizi” a 360° che offre soluzioni specifiche per i diversi
bisogni dei segmenti di clientela accompagnandoli lungo il corso della loro vita.
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