Howden Group Holdings - Risultati dell’esercizio 2020

4 febbraio 2021 - Howden Group Holdings (di seguito Howden Group), ha annunciato i risultati
dell'esercizio 2020, chiuso il 30 settembre.

IL COMMENTO DEL CEO DAVID HOWDEN
“Nonostante la straordinaria sfida del 2020, il nostro focus sull’attrarre e sviluppare il talento
imprenditoriale, mettendo le nostre persone al primo posto, dandogli fiducia e consentendo loro, anche
grazie alla tecnologia, di offrire il meglio ai nostri clienti, hanno dimostrato che stiamo costruendo un
business sostenibile, in grado di ottenere risultati anche nei momenti più difficili”.
“Insieme, le nostre attività di intermediazione e sottoscrizione, hanno registrato una crescita organica del
6% nell'anno finanziario chiuso al 30 settembre 2020. Con l’acquisizione di A-Plan Group e altre
operazioni completate dopo tale data, siamo diventati una realtà di 8.500 dipendenti con un reddito proforma (o reddito da attività ricorrenti) di quasi 1 miliardo di sterline. E, cosa ancora più importante, oltre
1.300 dipendenti saranno azionisti del business che stiamo costruendo”.
“Tra i tanti sviluppi, quest’anno abbiamo: riunito le nostre attività di intermediazione sotto un unico brand,
Howden; annunciato la nostra più grande acquisizione fino ad oggi, A-Plan Group; accolto tra i nostri
investitori Hg Capital; espresso la volontà, come Gruppo, di fornire propria capacità assicurativa a
DUAL; attratto nuovi entusiasmanti talenti in tutte le nostre divisioni”.
“È davvero incoraggiante osservare come la combinazione di investimenti in talenti e tecnologia, la
qualità delle competenze che esprimiamo localmente, la nostra presenza internazionale, la
specializzazione che offriamo ai nostri clienti - sia nell’intermediazione sia nella sottoscrizione dei rischi –
stia sostenendo la nostra crescita organica che, nel primo trimestre del nostro nuovo anno finanziario, è
pari all'11%”.
"La concentrazione del settore assicurativo e l’inasprimento dei mercati - come evidenziato nell’Howden
e XS 1/1 Renewal Report - si aggiungono alle sfide che molti dei nostri clienti devono affrontare. Questo
scenario ci spinge a guardare al futuro con l’impegno ad investire in talenti, digitalizzazione, gestione e
analisi dei dati e innovazione, per continuare a supportare i nostri clienti tramite gli oltre 250 uffici dei 40
paesi in cui siamo presenti”.
“Credo che le opportunità che si prospettano per Howden Group siano straordinarie. La forza della
nostra proposta attraverso Howden, come broker primario, DUAL come MGA che ridefinisce il concetto
di sottoscrizione dei rischi e HX per il business analytic, ci posiziona in modo ideale per i nostri clienti,
attuali e potenziali, per i nostri partner e dipendenti”.

PRINCIPALI DATI FINANZIARI
In base ai dati bancari, inclusi 12 mesi di effetto pro-forma delle acquisizioni:
 Ricavi in crescita del 7% a 777 milioni di sterline
 EBITDA consolidato, in aumento del 6%, a 223 milioni di sterline
 Crescita organica complessiva del 6%
 Margine EBITDA pari al 29%
 Disponibilità liquide e finanziarie per oltre 300 milioni di sterline per consentire crescita
sostenibile e acquisizioni mirate
 Modello di business geograficamente bilanciato, come dimostra la ripartizione dei ricavi: 17%
Regno Unito, 27% Europa, 24% Nord America, 5% America Latina, 19% Asia e 8% TMEA
(Turchia, Medio Oriente e Africa).
PANORAMICA COMPLESSIVA
Nel 2020, il gruppo ha proseguito la sua strategia di sviluppo sostenibile, basata su acquisizioni mirate,
investimenti in innovazione e attrazione dei migliori talenti imprenditoriali:
 L’esercizio finanziario chiude con ottime performance in tutte le linee di business, con ricavi pari
a 777 milioni di sterline, in crescita del 6%. Oggi, inclusa l’acquisizione di A-Plan Group, Howden
Group conta oltre 8.500 dipendenti in oltre 40 Paesi e premi gestiti per 9 miliardi di dollari (USA).
 Tutte e tre le Divisioni - Howden, DUAL, HX – sono state rafforzate grazie all’assunzione di figure
chiave provenienti sia dal mercato assicurativo sia da altri settori.





Howden
Howden ha riunito sotto un unico brand le sue attività retail, employee benefit, specialty e
reinsurance per consolidare la sua posizione di primario broker a livello internazionale. Howden
ha continuato la sua rapida espansione attraverso investimenti in Abu Dhabi, Svizzera, Grecia,
Belgio e Spagna nel corso del 2020 e nel Regno Unito, Islanda e l'Australia dopo la fine
dell'anno.
o Queste operazioni includono l'annuncio della più grande acquisizione della sua storia, APlan Group nel Regno Unito, aumentando la dimensione e la diversificazione del
business del Gruppo. Anche per il 2021, Howden rimane l'unico broker globale basato
sull'azionariato dei dipendenti. Grazie alla sua rete di broker indipendenti, serve clienti in
più di 90 paesi, dando loro accesso a un Team di 18.000 esperti.
DUAL
DUAL, la più grande MGA internazionale con oltre 1.2 miliardi di dollari di premi e uffici in 16
paesi, offre ai suoi 60 carrier l'accesso a mercati specialistici attraverso oltre 6.500 broker
partner.
o L’espansione di DUAL si è realizzata attraverso l’inserimento di nuove esperienze
professionali, l'acquisizione di IUA in Nuova Zelanda, e grazie ad una robusta crescita
organica. Il Gruppo si è inoltre impegnato a mettere il proprio capitale a supporto di
DUAL, annunciando il primo impegno in tal senso a favore di DUAL Tamesis, la MGA
specializzata in riassicurazione.



HX
Creata per guidare la trasformazione digitale del Gruppo, HX ha continuato ad investire in talenti
e tecnologia, a lavorare per ridurre i costi delle transazioni, a costruire il proprio posizionamento
come leader di mercato nella gestione e analisi dei dati.
o Oltre 100 milioni di dollari di premi sono stati intermediati tramite le piattaforme digitali di
HX, il Team Know How ha pubblicato il suo primo rapporto di mercato e Howden
Analytics ha consolidato la sua posizione di leader come analista del settore e motore di
innovazione.
o Dopo la fine dell'anno, il lancio di Howden Capital Markets realizza un nuovo importante
tassello in termini di consulenza e capacità del Gruppo di mettere in relazione il capitale,
la distribuzione e i clienti.

IL NOSTRO FUTURO
La capacità del Gruppo di continuare ad essere parte della soluzione per i suoi clienti, rispetto alle sfide
imposte dalla pandemia e dai suoi effetti e, più ampiamente, rispetto allo scenario socio-economico
attuale, è una strategia centrale e la nostra principale risposta risiede nell'innovazione, sia in termini
distributivi sia di prodotto.
Oltre alle figure senior entrate a far parte del Gruppo nel 2020, la nomina nel primo trimestre del nuovo
anno finanziario di Ana Matarranz (MD Employee Health and Benefits, Howden Iberia), Andre Louw
(Chairman, Howden Broking Australia), James O'Connor (CEO DUAL North America), Alan Telford
(DUAL Chief Underwriting Officer) e Paul Kneafsey (Howden Group Director of Capital) sono i principali
esempi della capacità del Gruppo di continuare ad attrarre talenti, in tutto il mondo e in tutte le aree di
business.
Ancora, l’ingresso di Hg Capital fornirà al Gruppo capitale aggiuntivo da investire nelle persone, nello
sviluppo tecnologico e in acquisizioni strategiche per costruire la propria leadership nei mercati chiave,
nell’attuale fase di consolidamento del mercato del brokeraggio e per fornire ulteriore capacità
assicurativa a DUAL.
Infine, il nostro impegno in favore delle comunità locali e nel mondo e il focus sulla responsabilità di
impresa, rimangono imperativi strategici con un programma di iniziative che nel corso dell'anno hanno
visto:
 La Fondazione Howden diventare azionista del Gruppo, per consentirle di crescere di pari passo
col business;
 La firma della partnership con Prince’s Trust nel Regno Unito e in Australia, per sostenere
l'istruzione e le opportunità di lavoro per i giovani;
 Il Gruppo diventare firmatario degli UN Global Standards;
 Il lancio della partnership con The Nature Conservancy, per iniziare il nostro viaggio verso la
carbon negative;
 La creazione di una serie di nuovi prodotti che aprono nuovi mercati nell’ambito del carbon credit,
delle catastrofi naturali e per sostenere enti di beneficenza.

INFORMAZIONI SU HOWDEN GROUP HOLDINGS
Howden Group Holdings è un primario gruppo assicurativo internazionale con al centro i propri
dipendenti/azionisti. Fondato nel 1994, comprende: la divisione di intermediazione, Howden; la divisione
di sottoscrizione dei rischi, DUAL; e la società di data analytics e digital delivery business HX.
Howden Group Holdings opera in Europa, Africa, Asia, Medio Oriente, America Latina, Stati Uniti,
Australia e Nuova Zelanda impiegando oltre 8.500 dipendenti in 40 paesi.
Per ulteriori informazioni, visita il sito web www.howdengroupholdings.com

