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I Lloyd’s annunciano il ritorno agli utili ed una 
posizione di capitale resiliente nei risultati 
2021 
 

I Lloyd’s, il mercato leader al mondo nell’offerta di soluzioni per i rischi commerciali, aziendali e 

speciali, hanno annunciato oggi un solido ritorno alla redditività nei loro risultati finanziari di fine anno 

2021, con un utile complessivo di £2,3mld (2020: perdita di £0,9mld) ed una combined ratio del 

93,5% (2020: 110,3%) – il miglior risultato registrato negli ultimi sei anni.  

 

L’importante inversione di tendenza nella performance è il risultato del focus del mercato dei Lloyd’s 

sul raggiungimento della reddittività nell’attività di sottoscrizione e delle condizioni di mercato 

favorevoli, dalle quali il mercato ha tratto vantaggio per ottenere una crescita nei premi. I tassi dei 

premi sono cresciuti del 10,9%, continuando la tendenza di rialzo dei tassi registrata in 16 trimestri 

consecutivi. 

 

I Lloyd’s hanno continuato a sostenere in modo considerevole i propri clienti in tutto il mondo e, nel 

2021, hanno liquidato £19,9mld di sinistri lordi. I Lloyd’s hanno inoltre pagato £2,9mld ai clienti colpiti 

dal COVID-19 (l’86% di tutti i sinistri denunciati fino ad oggi). 

 

In presenza di un anno caratterizzato da un’intensificazione delle catastrofi naturali, il combined ratio 

è sceso al 93,5% (2020: 110,3%, 97,0% escludendo il Covid-19), un miglioramento del 16.8% ed 

una dimostrazione della costante attenzione dei Lloyd’s sul raggiungimento di risultati sostenibili e 

redditizi. 

 

La spinta verso il miglioramento dei risultati ha portato all’ulteriore riduzione del 3,0% dell’attritional 

loss ratio pari al 48,9% (2020: 51,9%) mentre l’expense ratio del 35,5% (2020: 37,2%) ha registrato 

un miglioramento di 1,7 punti percentuale. L’attenzione dei Lloyd’s sul raggiungimento di risultati 

sostenibili e gli investimenti nella digitalizzazione, attraverso il programma Blueprint Two, hanno 

l’obiettivo di continuare a ridurre le spese. 

 

Le posizioni di capitale e solvibilità ai Lloyd’s rimangono molto solide. Le risorse nette sono cresciute 

di £2,6mld e ammontano a £36,6mld, evidenziando l’eccezionale forza e resilienza del bilancio dei 

Lloyd’s con i tassi di solvibilità centrale e del mercato che si attestano rispettivamente al 388% e 

177% (2020: 209% e 147%). La qualità del bilancio dei Lloyd’s, la protezione offerta ai clienti e le 

opportunità di crescita del mercato sono state ulteriormente rafforzate dall’annuncio, nel 2021, di una 

copertura quinquennale di £650 milioni per il Fondo Centrale. 

 

I Lloyd’s ritengono che il conflitto in atto in Ucraina sarà causa di significativi sinistri per il mercato nel 

2022 e si stanno confrontando attivamente con i partners del mercato per comprendere le 

esposizioni. Gli affari sottoscritti dal mercato dei Lloyd’s in Ucraina, Russia e Bielorussia 
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rappresentano al momento meno del 1% della presenza globale dei Lloyd’s. Si ritiene, dunque, che i 

sinistri diretti ed indiretti ricadranno nell’ambito di situazioni di gestione ordinaria e non creeranno 

problemi di solvibilità. I Lloyd’s continuano a collaborare di pari passo con i governi e le autorità di 

regolamentazione in tutto il mondo per sostenere ed implementare una complessa serie di sanzioni 

nei confronti dello stato russo. 

 

John Neal, CEO dei Lloyd’s, ha detto: “Mentre annunciamo questi risultati oggi, i nostri pensieri 

vanno prima di tutto alle persone in Ucraina. In un mondo sferzato da rischi sempre più complessi e 

connessi – dalla pandemia ad un conflitto geopolitico – il mercato dei Lloyd’s rimane a fianco dei 

propri clienti e li sostiene nella ripresa quando le cose vanno male. In un simile contesto, sono lieto di 

vedere che il mercato è tornato alla profittabilità grazie alle decisive azioni intraprese negli ultimi anni 

allo scopo di migliorare i risultati. La disciplina nella sottoscrizione del mercato ci permetterà di 

raggiungere una redditività sostenibile negli anni a venire, insieme ad un bilancio che potrà essere di 

supporto alla nostra ambizione di crescere con profitto.” 

 

 

I dati chiave presenti nel rapporto Lloyd’s 2021 Full Year Results sono: 

 

• Premi lordi sottoscritti di £39,2mld (2020: £35,5mld) 

 

• Utile al lordo delle tasse di £2,3mld (2020: perdita di £0,9mld) 

 

• Utile tecnico di £1,7mld (2020: perdita di £2,7mld) 

 

• Combined ratio del 93,5 % (2020: 110,3%, 97,0% escludendo il COVID-19) 

 

• Underlying combined ratio del 82,3% (2020: 87,3%) 

 

• Attritional loss ratio del 48,9% (2020: 51,9%) 

 

• Redditi netti da investimenti di £0,9mld, ritorno del 1,2% (2020: £2,3mld, ritorno del 2,9%) 

 

• Risorse nette di £36,6mld (2020: £33,9mld) 

 

• Tasso di solvibilità centrale del 388% (2020: 209%) 

 
 

FINE  

 

Note per gli Editori 

1. 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. 

2. 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 2021, 
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ammontava a £3,1mld (Dicembre 2020: £3,3mld). Le dichiarazioni finanziarie della Society 
sono redatte in base al IFRS (adottato dalla UE). 

3. 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 ed AA- di 
Kroll Bond Rating Agency. 

4. 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. 

5. I tassi di cambio stranieri potrebbero fluttuare sostanzialmente da quelli prevalenti al 31 
dicembre 2021 (£1 = US$1,35, £1 = €1,19). Premi, sinistri e ricavi da investimenti sono 
calcolati in base ad un tasso di cambio medio per il periodo fino al 31 dicembre 2021 (£1 = 
US$1,38, £1 = €1,16). 

6. Le cifre indicate sono arrotondate al primo decimale. 
7. Per ulteriori dettagli riguardanti eventuali dichiarazioni relative ad eventi futuri far riferimento 

al documento 2021 Full Year results. 
 

8. Dichiarazione sulle modalità di risposta dei Lloyd’s agli eventi in Ucraina.  
9. Blueprint Two definisce una strategia complessiva per portare profondi cambiamenti 

all’interno del mercato dei Lloyd’s attraverso la digitalizzazione. La seconda edizione della 
Guida Interattiva Blueprint Two, pubblicata il 28 gennaio 2022, fornisce importanti 
aggiornamenti sulle soluzioni della strategia Future at Lloyd’s ed include una tabella di 
marcia con date ed azioni chiave che porteranno alla digitalizzazione del mercato 
rendendolo migliore, più veloce e conveniente per tutti i partecipanti. 

10. London Bridge Risk PCC è una piattaforma che rende più semplice l’accesso degli investitori 
al mercato dei Lloyd’s ed offre un processo di gestione dei capitali più efficiente e 
trasparente. Consulta tutte le informazioni su come investire ai Lloyd’s qui. 

11. Lloyd’s ESG strategy and responsible business approach è un documento che delinea 
l’impegno relativamente alla transizione verso lo zero netto delle emissioni di carbonio, 
fornendo soluzioni di gestione dei rischi vitali che saranno alla base e permetteranno ad 
aziende, governi ed economie di intraprendere azioni coraggiose, portare avanti 
l’innovazione climatica ed accelerare le attività essenziali di decarbonizzazione nei prossimi 
anni. 

12. Lloyd’s culture dashboard monitora il progresso collettivo della Corporation e del mercato 
relativamente alla creazione di un ambiente di lavoro molto più inclusivo.  
 

13. Lo studio dei Lloyd’s è disponibile per trasmissioni televisive e radiofoniche   
14. Maggiori notizie ed informazioni sono disponibili sul sito 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 6125 | nathan.skinner@lloyds.com  

EMEA:  

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

APAC:   

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

 

 

https://www.lloyds.com/news-and-insights/news/responding-to-events-in-ukraine
https://www.lloyds.com/news-and-insights/news/responding-to-events-in-ukraine
https://www.lloyds.com/about-lloyds/future-at-lloyds/interactive-guide-second-edition
https://www.lloyds.com/about-lloyds/media-centre/press-releases/uk-regulators-approve-lloyds-multi-insurance-special-purpose-vehicle-for-new-capital
https://www.lloyds.com/invest-with-lloyds
https://www.lloyds.com/about-lloyds/responsible-business-esg-strategy
https://www.lloyds.com/about-lloyds/future-culture-at-lloyds
https://www.lloyds.com/
mailto:pressoffice@lloyds.com
mailto:pressoffice@lloyds.com
mailto:annie.roberts@lloyds.com
mailto:nathan.skinner@lloyds.com
mailto:elliot.maule@lloyds.com
mailto:suganthy.selva@lloyds.com
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Informazioni sui Lloyd’s 

 

I Lloyd’s sono il mercato leader al mondo per l’offerta di soluzioni per i rischi commerciali, aziendali e 

speciali. Grazie all’intelligence collettiva ed all’esperienza dei broker e dei sottoscrittori del mercato, 

condividiamo i rischi per creare un mondo più coraggioso. 

 

Il mercato dei Lloyd’s offre le risorse, le capacità e le informazioni approfondite per sviluppare 

prodotti nuovi ed innovativi per i clienti in qualsiasi settore, di qualunque entità ed in oltre 200 territori. 

 

Siamo composti di oltre 50 compagnie assicurative leader, più di 200 Lloyd’s brokers accredidati ed 

una rete globale di oltre 4.000 coverholder locali. Alle spalle del mercato c’è la Corporation: 

un’organizzazione indipendente e un regolatore che lavora per mantenere intatte la positiva 

reputazione dei Lloyd’s e le sue operazioni. 

 

Stiamo lavorando per costruire soluzioni per le minacce principali e più recenti. In qualità di 

Presidenti della Task Force Assicurativa per la Sustainable Markets Initiative di Sua Altezza Reale il 

Principe del Galles, i Lloyd’s stanno riunendo l’industria per assicurare la transizione allo zero netto. 

La nostra comunità di ricerca sta unendo le esperienze dell’intera industria per fornire le informazioni 

approfondite e più all’avanguardia sui rischi sistemici dal cambiamento climatico alla sicurezza 

informatica. 

Ed attraverso la nostra strategia basata dalla digitalizzazione, The Future at Lloyd’s, stiamo 

rendendo più semplice e conveniente l’attività di piazzamento, valutazione e gestione delle coperture 

al mercato dei Lloyd’s.   

 

https://www.lloyds.com/about-lloyds/future-at-lloyds

