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I Lloyd's comunicano i risultati dell'anno 2020 
 

I Lloyd's hanno annunciato una perdita di mercato aggregata di 0,9 miliardi di GBP per il 2020 (2019: 

2,5 miliardi di GBP di utile), comprensivi delle perdite nette dovute al COVID-19 di 3,4 miliardi di GBP 

dopo i recuperi riassicurativi.  

 

Durante il 2020, i Lloyd's hanno sostenuto in modo significativo i clienti di tutto il mondo colpiti dalla 

pandemia di COVID-19, con una stima di sinistri pagati che raggiungerà i 6,2 miliardi di GBP su base 

lorda*. I sinistri dovuti al COVID-19 hanno contribuito con un 13,3% alla combined ratio del mercato 

del 110,3%.    

 

Negli ultimi tre anni, le misure intraprese per migliorare la performance del mercato a lungo termine 

hanno contribuito al conseguimento di un risultato tecnico di 1,9 miliardi di GBP ed a una riduzione 

del 7,5% della combined ratio che, escludendo il COVID-19, si attesta al 97,0% (2018: 104,5%).  

 

Nel 2020 si sono registrati aumenti nei tassi pari a 10,8%, e queste condizioni di mercato si sono 

mantenute anche nel primo trimestre del 2021. 

 

I Lloyd's mantengono solide posizioni di capitale e solvibilità, con risorse nette in aumento a 33,9 

miliardi di GBP nel 2020 e un tasso di solvibilità centrale e del mercato rispettivamente del 209% e 

147%. 

 

John Neal, CEO di Lloyd's, ha dichiarato: "A seguito di un anno estremamente impegnativo e 

segnato da una crisi sanitaria globale di entità mai registrata prima, i Lloyd's hanno continuato a 

sostenere i clienti liquidando una stima di 6,2 miliardi di GBP di sinistri legati al COVID19. L'anno è 

stato caratterizzato anche da un'elevata frequenza di sinistri legati alle catastrofi naturali e all'uscita 

formale del Regno Unito dall'UE, circostanze che hanno causato ulteriori perdite e incertezze.  

 

"In questo contesto senza precedenti, abbiamo compiuto grandi passi in avanti nell’implementazione 

dei nostri piani per il miglioramento della performance, della digitalizzazione e della cultura. La nostra 

disciplina nella sottoscrizione e la determinazione nel perseguire l’obiettivo di diventare il mercato 

assicurativo più avanzato al mondo, ci hanno permesso di ottenere quest’anno successi tangibili, 

anche grazie al continuo aumento dei tassi che consentirà al mercato di tornare a crescere per la 

prima volta in quattro anni". 

 

Risultati del 2020 di Lloyd's nel dettaglio: 

 

I Lloyd's hanno annunciato una perdita di 0,9 miliardi di GBP (al lordo delle imposte) per il 2020, sulla 

quale hanno inciso 3,4 miliardi di GBP di perdite legate al COVID-19, che hanno contribuito per il 

13,3% alla combined ratio del mercato pari al 110,3%.  
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Escludendo i sinistri legati al COVID-19 la combined ratio del mercato ha evidenziato un sostanziale 

miglioramento attestandosi al 97,0% in calo rispetto al 102,1% del 2019. 

 

I dati chiave relativi ai risultati dell'anno 2020 dei Lloyd's sono: 

• Premi lordi sottoscritti di 35,5 miliardi di GBP (2019: 35,9 miliardi di GBP) 

• Combined ratio del 110,3% (2019: 102,1%) 

• Attritional loss ratio del 51,9% (2019: 57,3%) 

• Reddito netto degli investimenti di 2,3 miliardi di GBP, rendimento del 2,9% (2019: 3,5 

miliardi di GBP, rendimento del 4,8%) 

• Risorse nette di 33,9 miliardi di GBP (2019: 30,6 miliardi di GBP) 

• Tasso di solvibilità centrale del 209% (dicembre 2019: 238%) 

 

Escludendo le perdite legate al COVID-19, il mercato ha registrato un utile tecnico pari a 0,8 miliardi 

di GBP, confermando un significativo miglioramento della performance di base dei Lloyd's. A ciò 

contribuisce un miglioramento di 7,8 punti percentuali della combined ratio (attritional loss ratio, 

expense ratio e riduzione delle riserve relative all’anno precedente), che è sceso al 87,3%. 

 

I premi lordi sottoscritti di 35,5 miliardi di GBP registrano una riduzione dell'1,2% rispetto allo stesso 

periodo del 2019.  Le condizioni eccezionali del mercato, favorite dall'accelerazione nella crescita dei 

tassi durante il 2020, hanno consentito al mercato di ottenere un aumento medio dei tassi corretti in 

funzione del rischio del 10,8% sui rinnovi. Ciò è stato compensato da una riduzione del 12,0% dei 

premi lordi sottoscritti, dovuta ad azioni correttive su affari in perdita, che riflette la continua 

attenzione del mercato alla qualità degli affari in fase di rinnovo e sottoscrizione. 

 

L’expense ratio nel 2020 ha visto un miglioramento dell'1,5% scendendo al 37,2% (2019: 38,7%) e 

rimane un’area di attenzione chiave nell’ambito delle soluzioni e dell’implementazione del 

programma previsto dal "Future at Lloyd's Blueprint Two" che riguarda la gestione dei costi di 

acquisizione totali e le spese di gestione.  

Nel 2020, le risorse nette del mercato sono aumentate del 10,8% a 33,9 miliardi di GBP al 30 

dicembre 2020 (2019: 30,6 miliardi di GBP), rafforzando l'eccezionale solidità del bilancio dei Lloyd's 

con un indice di solvibilità centrale del 209% (dicembre 2019: 238%).   

 
 

 

 

FINE 

 

Note per i redattori 

* 2,6 miliardi di GBP dei 6,2 miliardi lordi di GBP del COVID-19 sono stati riassicurati. 

1. Il report con i risultati annuali dei Lloyd's 2020 è disponibile al link: 
www.lloyds.com/halfyearresults2020 

2. La Corporation ha messo a disposizione delle organizzazioni caritatevoli che operano per 
dare supporto durante la pandemia un pacchetto di aiuti di 15 milioni di GBP.   
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3. 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. Una 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 

4. 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 31 

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

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

5. I solidi ratings finanziari dei Lloyd’s sono A+ (forte) con outlook stabile di Standard & 

Poor’s, A (eccellente) con outlook stabile di A.M. Best e AA- (molto forte) di Fitch. 

6. 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. 
7. I tassi di cambio stranieri potrebbero fluttuare sostanzialmente da quelli prevalenti al 

30 dicembre 2020 (£1 = US$1,37, £1 = €1,12). Premi, sinistri e ricavi da investimenti 
sono calcolati in base ad un tasso di cambio medio per il periodo fino al 30 dicembre 
2020 (£1 = US$1,28, £1 = €1,13). 

8. Ulteriori dettagli riguardanti eventuali dichiarazioni relative ad eventi futuri sono 
disponibili nel report 2020 Full Year results. 

 
 

 

Per informazioni contattare:   

Regno Unito:  

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

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

Americhe:  

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

EMEA:  

+44 (0) 20 7327 5721 | elliot.maule@lloyds.com  

APAC:  

+65 6870 9227 | suganthy.selva@lloyds.com     

 

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. 

http://www.lloyds.com/annualresults2020
mailto:pressoffice@lloyds.com
mailto:pressoffice@lloyds.com
mailto:annie.roberts@lloyds.com
mailto:pressoffice@lloyds.com
mailto:elliot.maule@lloyds.com
mailto:suganthy.selva@lloyds.com
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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. 

 

 


