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I Lloyd’s annunciano i risultati annuali per il 2012 

I Lloyd’s, il mercato assicurativo mondiale per i rischi speciali, hanno annunciato oggi un utile di 

Euro 3,41 miliardi per il 2012. Il ritorno agli utili fa seguito a una perdita pari a Euro 619 milioni 

registrata nel 2011, l’anno più costoso in assoluto a causa delle catastrofi naturali. 

 

La crescita controllata ha portato ad una raccolta premi lordi che ha raggiunto il livello record di 

Euro 31,4 miliardi, parzialmente favorita da un innalzamento medio dei tassi del 3%.  I sinistri 

netti totali sono stati pari a Euro 12,4 miliardi, in diminuzione rispetto a Euro 14,8 miliardi del 

2011. 

 

I sinistri registrati comprendono 2,2 miliardi di dollari statunitensi (Euro 1,7 miliardi) relativi al 

super uragano Sandy che ha colpito i Caraibi ed il Nord America nell’ottobre del 2012, uno dei 

sinistri più pesanti nei 325 anni di storia dei Lloyd’s. Anche il patrimonio centrale dei Lloyd’s ha 

raggiunto livelli record pari a Euro 3,1 miliardi. 

 

L’Amministratore Delegato dei Lloyd’s Richard Ward ha detto: “Il mercato dei Lloyd’s ha 

registrato un risultato solido pur in presenza di sinistri netti totali di Euro 12 miliardi nel 2012 che 

comprendono il super uragano Sandy, una delle catastrofi naturali più costose della storia. 

 

“Nonostante le condizioni economiche  rimangano difficili, il mercato dei Lloyd’s è sostenuto da 

livelli record di capitali e la nostra solidità finanziaria è riconosciuta nei ratings A+.” 
 

Il Presidente dei Lloyd’s John Nelson ha detto: “Nel 2012 abbiamo lanciato Vision 2025 – la 

vision del mercato per una crescita sostenibile e redditizia, focalizzata sulle opportunità offerte 

dalle economie in rapida crescita nel mondo. Questi risultati, uniti alla solidità del capitale,  sono 

una buona piattaforma sulla quale lavorare per raggiungere la nostra vision volta a rafforzare la 

nostra posizione quale centro globale per le assicurazioni e riassicurazioni speciali nel 2025”. 
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Dati finanziari salienti 

• Un utile al lordo delle tasse di Euro 3.408 milioni (£2.771 milioni: perdita nel 2011 di £516 

milioni) 

• Il combined ratio del 91,1% (un miglioramento di 15,7 punti percentuali rispetto al 

106,8% del 2011) è migliore o in linea con quello dei nostri principali concorrenti: 107% 

per gli assicuratori statunitensi property e casualty (i); 96% per i riassicuratori statunitensi 

(ii); 91% per assicuratori e riassicuratori bermudiani (iii); e 98% per assicuratori e 

riassicuratori europei (iv). 

• Risorse totali della Society dei Lloyd's e dei suoi membri pari a Euro 72.903 milioni 

(£59.271 milioni: 2011 £58.870 milioni). 

• Crescita dei premi controllata del 9% (2012 £25.500 milioni, 2011 £23.477 milioni), che 

include un aumento medio dei tassi del 3% 

• Ritorno sugli investimenti di Euro 1.613 milioni (£1.311 milioni: 2011 £955 milioni) 

• Patrimonio centrale pari a Euro 3.057 milioni (£2.485 milioni: 2011 £2.388 milioni) 

• Eccedenze sulle riserve relative agli anni precedenti pari a Euro 1.622 milioni (£1.351 

milioni: 2011 £1.173 milioni) 

 

 
Per ulteriori informazioni contattare: 
 
Matt Beasley - Media 
Tel: +44 (0)20 7327 5514 Email:  matt.beasley@lloyds.com 
  
Sophie Adams - Investor Relations 
Tel: +44 (0)20 7327 5922 Email: sophie.adams@lloyds.com 
 
 
Note agli editori 
1. Una copia del Lloyd’s 2012 Annual Report è disponibile visitando il sito 

www.lloyds.com/2012annualreport   
 


