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I Lloyd’s annunciano risultati semestrali 2021 
molto positivi con un utile di £1,4 miliardi ed 
un combined ratio del 92.2% 
 

 

I Lloyd’s hanno annunciato oggi un utile aggregato pari a £1,4 miliardi per la prima metà del 2021 

(Risultati semestrali 2020: perdita di £0,4bn miliardi), raggiunto grazie al miglioramento del risultato 

tecnico che ammonta a £1 miliardo. 

 

I premi lordi sottoscritti sono cresciuti ed hanno raggiunto i £20,5 miliardi (Risultati semestrale 2020: 

£20,0 miliardi) in seguito all’aumento dei tassi dei premi, ad una elevata customer retention ed a una 

nuova crescita registrata per la prima volta in quattro anni.    

 

I tassi dei premi sono aumentati del 9,9%, continuando il trend di fluttuazioni positive registrato negli 

ultimi quindici quadrimestri. 

 

Il combined ratio del 92,2% (Risultato semestrale 2020: 110,4% e Risultato annuale 2020: 97,0% 

escludendo i sinistri legati al COVID-19 ) è in netto miglioramento con una riduzione di 4,8 punti 

percentuali rispetto all’anno precedente, escludendo il COVID-19. Questi risultati dimostrano la 

sostanziale inversione di tendenza della performance e della redditività dei Lloyd’s.  

 

I Lloyd’s hanno continuato a fornire supporto in modo significativo ai propri clienti in tutto il mondo, 

pagando £9,4 miliardi di sinistri, inclusi i clienti colpiti dal COVID-19 e, ad oggi, l’80% dei sinistri 

denunciati e legati alla pandemia è già stato liquidato.  

 

I miglioramenti che riguardano il combined ratio sono il risultato delle notevoli riduzioni nell’attritional 

loss ratio e nell’expense ratio. L’attritional loss ratio del 50,5% (Risultato semestrale 2020: 52,6%), è 

diminuito di 2,1 punti percentuali rispetto al risultato dei primi sei mesi del 2020. L’expense ratio del 

35,8% (Risultato semestrale 2020: 37,7%) è migliorato di 1,9 punti percentuali e, dal 2017, di 3,7 

punti percentuali. La riduzione delle spese di gestione rimane un punto centrale del programma di 

trasformazione digitale dei Lloyd’s. 

 

I Lloyd’s mantengono una solida posizione di solvibilità e capitalizzazione. Le risorse sono 

aumentate di £2,6 miliardi ed ora ammontano a £36,5 miliardi, rafforzando la straordinaria solidità del 

bilancio dei Lloyd’s, con un tasso di solvibilità centrale e del mercato pari, rispettivamente, al 218% e 

170% (Risultato annuale 2020: 209% e 147%). 

 

John Neal, CEO dei Lloyd’s, ha detto: “In un mondo pieno di incertezze, i Lloyd’s rimangono 

profondamente concentrati nel fornire sostegno ai propri clienti quando ne hanno più bisogno, e nel 
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primo semestre del 2021 abbiamo liquidato quasi £10 miliardi di sinistri per assisterli nella 

ricostruzione delle loro attività e nella ripresa delle economie a livello mondiale. 

 

“In questo contesto, i Lloyd’s sono riusciti a riposizionare il mercato con l’obiettivo di crescere in 

modo sostenibile e redditizio come evidenziano i solidi risultati finanziari. Mi incoraggia vedere che la 

performance del mercato sia cresciuta in seguito alle nostre costanti azioni migliorative. Questo, oltre 

al bilancio straordinariamente solido, porta la performance dei Lloyd’s al livello di quella dei nostri 

peer group mondiali.    

 

“Oltre che nella performance, stiamo facendo grandi passi in tutte le nostre priorità strategiche che 

riguardano il miglioramento della cultura nel mercato, la trasformazione digitale Future at Lloyd’s e la 

sostenibilità, i temi legati al clima ed all’inclusione che sono alla base dei nostri obiettivi.” 

 

 

I dati principali contenuti nel documento Lloyd’s 2021 Half Year Results sono: 

• Premi lordi sottoscritti pari a £20,5 miliardi (Risultati semestrali 2020: £20,0bn) 

• Utile al lordo delle tasse di £1,4 miliardi (Risultati semestrali 2020: perdita di £0,4 mld) 

• Utile tecnico di £1,0 miliardi (Risultati semestrali 2020: perdita di £1,3 mld) 

• Combined ratio pari al 92,2% (Risultati semestrali 2020: 110,4%, 97,0% escluso COVID-

19) 

• Underlying combined ratio di 85,4% (Risultati semestrali 2020: 89,8%) 

• Attritional loss ratio pari al 50,5% (Risultati semestrali 2020: 52,6%) 

• Redditi netti da investimenti £0,6 miliardi, ritorno del 0,8% (Risultati semestrali 2020: £0,9 

mld, ritorno del 1.2%) 

• Risorse nette pari a £36,5 miliardi (Risultati annuali 2020: £33,9 mld) 

• Tasso di solvibilità centrale del 218% (Risultati annuali 2020: 209%) 

 
 

FINE 

 

Note per gli Editori 

 

1. Il Lloyd’s 2021 half-year results report è disponibile qui: www.lloyds.com/halfyearresults2021  
2. La Corporation ha messo a disposizione delle organizzazioni di beneficienza un pacchetto di 

aiuti in relazione alla pandemia pari a £15m.    
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 30 giugno 2021 
ammontava a £3.1mld (Dicembre 2020: £3,0mld). Le dichiarazioni finanziarie della Society 
sono redatte in base al IFRS (adottato dalla UE). 

http://www.lloyds.com/halfyearresults2021
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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, AA- (molto forte) di Fitch Ratings e AA- da  
Kroll Bond Rating Agency. 

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 
giugno 2021 (£1 = US$1,38, £1 = €1,16). Premi, sinistri e ricavi da investimenti 

8. sono calcolati in base ad un tasso di cambio medio per il periodo fino al 31 Dicembre 2020 
(£1 = US$1,39, £1 = €1,15). 

9. Per ulteriori dettagli riguardanti eventuali dichiarazioni relative ad eventi future far riferimento 
al 2021 Half Year Results. 

10. Blueprint Two è la seconda fase della strategia Future at Lloyd’s e dettaglia il cambiamento 
digitale ed il piano di esecuzione che trasformerà il modo in cui i Lloyd’s operano. Per 
leggere il Blueprint Two report visitare il nostro sito Future at Lloyd’s: 
https://futureat.lloyds.com/ 

 

Per informazioni contattare:  

Regno Unito:  

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

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

Americas:  

+44 (0) 20 7327 5111 | nathan.hambrookskinner@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 

 

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 
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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. 

 


