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I Lloyd’s prevedono di pagare £5mld di sinistri dei 
clienti riconducibili al COVID-19. I risultati tecnici 
del mercato migliorano sensibilmente. 
 
Con la pubblicazione dei risultati semestrali del 2020, i Lloyd’s hanno confermato oggi che 
prevedono di pagare fino a £5 miliardi di sinistri lordi dei clienti riconducibili al COVID-19. 
Nei primi sei mesi del 2020, i sinistri COVID-19 pagati dai Lloyd’s, al netto della 
riassicurazione, sono stati pari a £2,4 miliardi, contribuendo con una percentuale del 18,7% 
alla combined ratio del mercato pari a 110,4% e portando ad una perdita complessiva del 
mercato pari a £0,4mld.  
 
Escludendo i sinistri COVID-19, la combined ratio del mercato ha registrato un 
miglioramento sostanziale e si attesta a 91,7%, in discesa rispetto al 98,8% del primo 
semestre 2019. A tale risultato ha contribuito un miglioramento di 7,1 punti in percentuale 
dell’attritional loss ratio che è sceso al 52,6% nei primi sei mesi del 2020. 
 
La solida capitalizzazione e solvibilità dei Lloyd’s assicura che saranno in grado di resistere 
alle attuali ripercussioni derivanti dal COVID-19. Nei primi sei mesi del 2020, le risorse nette 
del mercato sono cresciute del 7,2% e, al 30 giugno 2020, ammontavano a £32,8mld, 
rafforzando l’eccezionale solidità del bilancio dei Lloyd’s ed un tasso di solvibilità centrale 
del 250%**, che, si prevede sarà del 200% nella seconda metà dell’anno.   
 
John Neal, CEO dei Lloyd’s, ha detto: “La prima metà del 2020 è stato un periodo 
particolarmente difficile per i nostri clienti, per la nostra industria e per le economie di tutto il 
mondo.  La pandemia ha causato danni catastrofali alla società ed all’economia rendendo 
necessarie l’adozione di misure senza precedenti allo scopo di limitare la diffusione del 
virus e di rimettere in piedi le aziende e le economie.  
 
I nostri risultati semestrali dimostrano che il nostro approccio deciso nella gestione della 
performance e nel risanamento ha iniziato ad avere effetto, evidenziando una significativa 
inversione di tendenza dei principali indicatori di performance, che forniscono i segnali più 
veritieri della redditività del nostro mercato.” 
 
I risultati semestrali dei Lloyd’s nel dettaglio: 
 
I Lloyd’s hanno annunciato oggi una perdita di £0,4mld (lorda) registrata nei primi sei mesi 
del 2020, caratterizzata da perdite legate al COVID-19 pari a £2,4mld che hanno contribuito 
con una percentuale del 18,7% alla combined ratio registrato dal mercato pari a 110,4%. 
Escludendo i sinistri COVID-19, la combined ratio del mercato ha registrato un 
miglioramento sostanziale e si attesta a 91,7%, in discesa rispetto al 98,8% del primo 
semestre 2019. 
 
I dati chiave riguardanti i risultati semestrali dei Lloyd’s nel 2020 sono: 
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• Perdita di mercato aggregata pari a £0,4mld (giugno 2019: utile di £2,3mld) 
 

• Premi lordi sottoscritti pari a £20,0mld (giugno 2019: £19,7mld) 
 

• Redditi da investimenti di £0,9mld, con un ritorno del 1,2% (giugno 2019: £2,3mld, 
ritorno del 3,2%) 

 
• Combined ratio del 110,4% (giugno 2019: 98,8%) 
• Risorse nette pari a £32,8mld (dicembre 2019: £30,6mld) 
 
• Tasso di solvibilità centrale del 250% (dicembre 2019: 238%) 

 
Escludendo le perdite relative al COVID-19, il mercato ha registrato un utile tecnico di 
£1,0mld, a dimostrazione di un significativo miglioramento della performance di base dei 
Lloyd’s. Tale risultato è sostenuto da un miglioramento di 7,1 punti in percentuale 
dell’attritional loss ratio che è sceso al 52,6% nei primi sei mesi del 2020 (primo semestre 
2019: 59,7%), mentre l’impatto degli esercizi precedenti è rimasto stabile a 0,5% (primo 
semestre 2019: 0,4%).  
  
I premi lordi sottoscritti, che hanno raggiunto £20,0mld, registrano un incremento del’1,7% 
rispetto allo stesso periodo del 2019. Se non si considerano le fluttuazioni dei tassi di 
cambio, l’aumento dei premi totali sarebbe stato comunque pari allo 0,1%. Il trend positivo 
dei tassi di polizza ha registrato un’accelerata nei primi sei mesi del 2020 ed il mercato ha 
raggiunto un aumento del tasso medio ponderato sui rinnovi del 8,7%. Tale dato è stato poi 
controbilanciato dalla riduzione dei volumi di business in tutto il mercato pari al 8,6%, che 
riflette l’attenzione posta sulla qualità degli affari che vengono rinnovati e sottoscritti. 
 
Il coefficiente di spesa è sceso lievemente nei primi sei mesi del 2020 da 38,1% a 37,7%, 
mentre si procede con l’implementazione del programma previsto dal Future at Lloyd’s che 
ha l’obiettivo di ridurre i costi di acquisizione totali e le spese di gestione. 
 
Nei primi sei mesi del 2020, le risorse nette del mercato sono aumentate del 7,2% e, al 30 
giugno 2020, ammontavano a £32,8mld (anno 2019: £30,6mld), rafforzando l’eccezionale 
solidità del bilancio Lloyd’s con un tasso di solvibilità centrale del 250%^.    
 
FINE 
 
Note per gli Editori 
 

* £2mld dei pagamenti pari a £5mld riconducibili al COVID-19 sono coperti da 

riassicurazione. 

** I Lloyd’s hanno integrato i propri modelli di capitale per assicurare che il profilo di rischio 

attuale sia rispecchiato in modo accurato. Tali integrazioni portano ad un tasso di solvibilità 

centrale, stimato al 26 agosto 2020, del 200%.  

1. Il report con i dati semestrali 2020 ei Lloyd’s è disponibile qui. 
2. I Lloyd’s hanno fornito sostegno alle organizzazioni di beneficenza con un pacchetto 

di aiuti del valore di £15 milioni per far fronte alla pandemia che si aggiungono ad 
altri £15 milioni di capitali di investimento per sostenere lo sviluppo iniziale di un 
Systemic Risk Centre of Excellence allo scopo di comprendere meglio, modellare e 
mettere a disposizione coperture assicurative per eventi catastrofali sistemici. 

http://www.lloyds.com/halfyearresults2020
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3. I Lloyd’s presenteranno l’aggiornamento del programma relativo al Future at Lloyd’s 
a novembre di quest’anno ed includerà la tabella di marcia per il 2021 ed anni 
successivi. 

4. La combined ratio è 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 verso i premi netti. Un combined ratio del 100% indica un risultato di pareggio 
(prima di prendere in considerazione i rendimenti degli investimenti). Una 
percentuale inferiore al 100% indica un utile tecnico.  

5. 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, al 30 

giugno 2020 ammontava a £3,5mld (dicembre 2019: £3,3mld). Le dichiarazioni 

finanziarie della Society sono redatte in base al IFRS (adottato dalla UE). 

6. I solidi ratings dei Lloyd’s sono A (eccellente) con outlook stabile di A.M. Best, AA- 

(molto forte) sotto sorveglianza negativa di Fitch ed A+ (forte) con outlook stabile di 

Standard & Poor’s. 

7. 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 disponibile a 

discrezione del Council per far fronte alle responsabilità di qualsiasi membro sulla 

base della mutualità. 

8. I tassi di cambio stranieri potrebbero fluttuare sostanzialmente da quelli prevalenti al 

30 giugno 2020 (£1 = US$1,24, £1 = €1,10). Premi, sinistri e ricavi da investimenti 

sono calcolati in base ad un tasso di cambio medio per il periodo fino al 30 giugno 

2020 (£1 = US$1,26, £1 = €1,14). 
9. Ulteriori dettagli riguardanti eventuali dichiarazioni relative ad eventi futuri sono 

disponibili nel report 2020 Half Year Results dei Lloyd’s. 

 

Per ulteriori informazioni contattare:  

Regno Unito:  

+44 (0) 20 7327 5111 | pressoffice@lloyds.com 

+44 (0)20 7327 5391 | annie.roberts@lloyds.com  

America:  

+44 (0) 20 7327 6125 | nathan.hambrook-skinner@lloyds.com 

EMEA:  

+44 (0) 20 7327 5721 | Elliot.Maule@lloyds.com  

APAC:  

+65 6971 1097 | Jackson.Au@sandpipercomms.com  

 

 

 

https://futureat.lloyds.com/blueprint-one/blueprint-one-update/
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Informazioni sui Lloyd’s 

 

I Lloyd’s sono il mercato assicurativo e riassicurativo leader al mondo. Grazie all’intelligence 

collettiva ed all’esperienza dei broker e dei sottoscrittori del mercato nella condivisione dei 

rischi, i Lloyd’s sostengono la creazione di un mondo più coraggioso. 

 

Il mercato dei Lloyd’s mette a disposizione la leadership e le conoscenze approfondite per 

anticipare e comprendere i rischi oltre alla sua capacità di sviluppare forme di assicurazioni 

innovative, nuove ed adeguate per tutti i clienti nel mondo. 

 

Offre le efficienze derivanti dalla condivisione di risorse e servizi all’interno del mercato che 

copre e condivide rischi provenienti da oltre 200 territori, relativi a qualsiasi settore e di 

qualunque entità. 

 

E garantisce una partnership duratura sostenuta dalla fiducia e costruita sulla certezza che i 

Lloyd’s proteggono sempre ciò che più conta: aiutare le persone, le aziende e le comunità a 

rialzarsi nei momenti di bisogno. 

 

I Lloyd’s sono nati grazie a pochi coraggiosi imprenditori in una caffetteria. Tre secoli più 

tardi, il mercato dei Lloyd’s continua questa tradizione con orgoglio, condividendo i rischi 

per proteggere, costruire resilienza e stimolare il coraggio ovunque nel mondo. 


