
 

26 Marzo 2015 

COMUNICATO STAMPA 

 

 Pagina 1 di 5 

 

 

Lloyd’s One Lime Street London EC3M 7HA  Telephone +44(0)20 7327 1000 Fax +44 (0)20 7327 5229 www.lloyds.com 

I Lloyd’s registrano un utile di  € 4,1 miliardi (£ 3,2 mld) per il 2014 

 

 Utile al lordo delle tasse di € 4,1miliardi (£3,2 miliardi)( (2013:£3,2 mld ) 

 Combined ratio del 88,1% (2013: 86.8%)  

 Reddito di capitale del  14,7% (2013: 16.2%) 

 Incremento del capitale e delle riserve del 11,2% ad € 30,3 mld (£23,5mld) (2013: 

£21,1mld) 

 Reddito dagli investimenti del 2% (2013: 1,6%) 

 La performance dei Lloyd’s è stata migliore di quella del principale gruppo di concorrenti 

 Rating solidi e stabili con l’innalzamento di Fitch a AA- confermato nel giugno del 2014. 

 

I Lloyd’s, il mercato mondiale per le assicurazioni e riassicurazioni dei rischi speciali, hanno 

annunciato oggi un utile al lordo delle tasse pari a €4,1 miliardi (£3,2 miliardi), con un reddito di 

capitale del 14,7%. 

 

Continuiamo a registrare risultati migliori rispetto a quelli del principale gruppo di concorrenti1 

con un combined ratio2 per i Lloyd’s del 88,1% paragonato a quello medio del 93,1% registrato 

dal gruppo.  

 

L’utile del 2014 è stato influenzato da un anno relativamente favorevole per quanto riguarda le 

catastrofi naturali più rilevanti, da uno sviluppo positivo dell’anno precedente e da un 

miglioramento del reddito dagli investimenti. 

 

I redditi da investimenti riflettono il mix prudenziale di risorse finanziarie ed un periodo 

caratterizzato da tassi di interesse bassi. 

 

____________________________ 

1Il Gruppo dei concorrenti comprende:  Ace, AIG, Arch, Everest Re, Hannover Re, Mapfre, Munich Re, Partner Re, SCOR, Swiss Re, XL 

2 Combined ratio – la misura che indica la reddittività dell’attività di sottoscrizione di un assicuratore basata sul rapport tra sinistri netti occorsi 

più costi di gestione netti e premi netti guadagnati. 
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Il CEO dei Lloyd’s, Inga Beale, ha detto:  

 

“Si tratta di un risultato importante per i Lloyd’s, ottenuto nonostante condizioni di mercato 

difficili. Questa solida performance del mercato per il 2014 è il risultato del lavoro collettivo del 

quale dobbiamo essere orgogliosi. 

 

 

“In presenza delle sfide globali, dell’abbondanza di capitali e di tassi di interesse bassi, i Lloyd’s 

si muovono in modo proattivo per cogliere le opportunità di crescita e diversificazione. 

Continueremo ad impegnarci con la nostra rete globale di sindacati e brokers per assicurare che 

i Lloyd’s mantengano, nell’industria, un ruolo di primo piano nell’innovazione.” 

 

Il Presidente dei Lloyd’s, John Nelson, ha dichiarato:  

 

“Questi sono, ancora una volta, risultati eccellenti per il mercato dei Lloyd’s, raggiunti nonostante 

condizioni di mercato caratterizzate da tassi di interesse bassi e tariffe dei premi ridotte.   

 

“Stiamo facendo progressi sostanziali nel perseguire la nostra strategia di crescita a lungo 

termine, la Vision 2025, con la recente accelerazione dei vari progetti per la modernizzazione 

del mercato e per la crescita a livello internazionale. 

 

“Relativamente all’accesso globale, sono stati raggiunti risultati veramente eccellenti. Proprio in 

questo mese è stata inaugurata la piattaforma Lloyd’s di Dubai insieme alla nostra nuova sede 

Lloyd’s Cina a Pechino. Quest’anno apriremo un ufficio in Messico ed il governo indiano ha ora 

approvato la legge per permettere ai Lloyd’s di operare in India onshore.  Continuiamo inoltre a 

lavorare intensamente al fine di accedere ad altri mercati quali Turchia, Malesia e Colombia.” 
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RISULTATI IN BREVE 

 

  2014 2013 

Risultato al lordo delle tasse3 € 4,1 mld (£ 3,2 mld) £ 3,2 mld  

Premi lordi sottoscritti € 31,4 mld (£ 25,3 mld) £ 25,6 mld  

Combined ratio (%) 88,1 86,8 

Redditi da investimenti (%) 2,0 1,6 

Capitale e Riserve € 30,3 mld (£ 23,5 mld) £ 21,1 mld  

Reddito da capitale (%) 14,7 16,2 

 
3 Utile al lordo delle tasse. 

 

 
FINE 

 

Note agli Editori: 

1. L’Annual Report 2014 dei Lloyd’s è disponibile al sito:  www.lloyds.com/annualreport2014 
2.  Il combined ratio - una misura che indica la redditività dell’attività di sottoscrizione di un assicuratore 

basata sul rapporto tra sinistri netti occorsi più costi di gestione netti e premi netti guadagnati. Un 

combined ratio del 100% indica un risultato di pareggio (prima di prendere in considerazione i ritorni 

sugli investimenti). Un ratio inferiore al 100% rispecchia profitti dalla sottoscrizione. 

3.  Il Patrimonio Centrale comprende il patrimonio del Fondo Centrale e le altre risorse della 

Corporation. In totale, il valore del Patrimonio Centrale dei Lloyd’s, esclusi i callable layer (quote 

esigibili) e le passività relative al debito subordinato e ai titoli, a dicembre 2014 ammontava a 

£2,578milioni. Le dichiarazioni finanziarie della Society sono redatte in base a IFRS. 

4.  I ratings dei Lloyd’s sono AA- (molto solido) di Fitch, A+ (solido) di Standard & Poor’s e A 

(eccellente) di A.M. Best.  I Lloyd’s al momento godono della previsione positiva di Standard & 

Poor’s e A. M. Best. 

5.  Le risorse dei membri operano su base disgiunta e sono disponibili unicamente per far fronte alle 

quote dei sinistri di ogni membro. Il patrimonio centrale è disponibili a discrezione del Council per far 

fronte alle responsabilità di qualsiasi membro sulla base della mutualità.  
6.  Questo comunicato stampa comprende dichiarazioni relative ad eventi futuri. Le dichiarazioni 

finanziarie si basano sulle informazioni disponibili in questo momento e riflettono le attuali 

aspettative proiezioni e previsioni dei Lloyd’s relative ad eventi futuri ed alla performance finanziaria. 

Tutte queste dichiarazioni si riferiscono a problematiche che coinvolgono rischi, incertezze e 

presupposizioni. In conformità a una serie di fattori, i risultati reali potrebbero variare 

sostanzialmente da quanto anticipato nelle dichiarazioni. Questi fattori includono, tra l’altro, quanto 

segue:  

http://www.lloyds.com/2014interims
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Rates and terms and conditions of policies may vary from those anticipated. 

- Tassi e termini e condizioni di polizza potrebbero variare rispetto a quanto anticipato. 
- I sinistri realmente pagati e le tempistiche di tali pagamenti potrebbero variare dai sinistri e 

dalle tempistiche stimate, in considerazione della natura preliminare di tali stime.  
- L’ammontare dei sinistri e delle perdite potrebbe risultare superiore o più grave di quanto 

anticipato anche in considerazione dell’eventualità che si verifichino eventi catastrofali naturali 
o causati dall’uomo. 

- La concorrenza che influisce sui tassi, sulla capacità di sottoscrizione, sui termini di polizza ed 
altri fattori potrebbe essere più forte di quanto anticipato.   

- La riassicurazione piazzata presso terzi potrebbe non essere recuperata del tutto o nei tempi 
previsti o tale riassicurazione potrebbe non essere disponibile o esserlo ma non a condizioni 
commerciali favorevoli presso riassicuratori solvibili.  

- Sviluppi nei mercati finanziari e azionari potrebbero influire negativamente sugli investimenti 
di capitale e sui premi o sulla disponibilità di capitale azionario o obbligazionario. 

- Cambiamenti nei panorami legali, fiscali, amministrativi o di regolamentazione in paesi di 
interesse potrebbero influire negativamente su (i) la capacità dei Lloyd’s di offrire i propri 
prodotti o attirare capitali oppure (ii) l’andamento sinistri, (iii) ritorni finanziari ovvero (iv) 
concorrenza. 

- Una contrazione economica o altri cambiamenti nelle condizioni economiche generali 
potrebbero influenzare negativamente (i) il mercato assicurativo in genere o certi prodotti 
offerti dai Lloyd’s, oppure (ii) altri fattori che riguardano i risultati dei Lloyd’s. 

- La lista che precede non è esaustiva e deve essere consultata insieme ad ogni altra 
dichiarazione cautelativa inclusa in questo documento o altrove. I Lloyd’s non si assumono 
l’obbligo di aggiornare o rivedere qualsiasi dichiarazione che riguardi eventi futuri, sia in 
conseguenza a nuove informazioni, sviluppi futuri o altre circostanze. 

7.  I tassi di cambio stranieri potrebbero fluttuare sostanzialmente da quelli prevalenti al 31 dicembre 

2014 (£1 = US$ 1.56 £1 = €1.29). Premi, sinistri e guadagni da investimenti sono tradotti ad un tasso 

di cambio medio per il 2014 (£1 = US$1.65, £1 = €1.24). 
 

  

 
Per ulteriori informazioni, contattare: 
 
Media Relations: 
 
Lisa Hunter  
Head of Media 

Tel: +44 (0)20 7327 6125  
lisa.hunter@lloyds.com  
 
Annie Roberts 
Press Officer 

Tel: +44 (0)20 7327 5171  
annie.roberts@lloyds.com 
 
 
Investor Relations: 
 
Justine Barret  

justine.barret@lloyds.com 
Tel: +44 (0)20 7327 5434  
 
 
 
Informazioni sui Lloyd’s 
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I Lloyd’s sono il mercato assicurativo mondiale per i rischi speciali;  occupano il quinto posto in termini di raccolta 
premi riassicurativi globali, e sono gli assicuratori di surplus lines più importanti negli Stati Uniti. Nel 2014, 94 sindacati 
sottoscrivono assicurazioni ai Lloyd’s, in tutti i rami e per affari che arrivano da oltre 200 paesi e territori al mondo. I 
Lloyd’s sono autorizzati in base al Financial Services and Markets Act 2000 e regolamentati dalla Financial Conduct 
Authority e Prudential Regulation Authority. 
 


