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COMUNICATO STAMPA 

 

          

- Risultati consolidati al terzo trimestre 2017 

 

 Utile netto di Gruppo1: € 58,6 milioni (-17,0%) 

 Utile netto di Gruppo senza l’effetto di poste straordinarie: € 60,9 milioni ( -6,3% 

rispetto al risultato omogeneo al 30 Settembre 2016) 

 Patrimonio netto di Gruppo: € 786,4 milioni (+5,5% rispetto al 31/12/2016) 

 Premi contabilizzati complessivi: € 928,9 milioni (+3,2%) 

 Combined Ratio2 Rami Danni conservato: 90,3% (90,0% al 30/09/2016) 

 Rapporto Sinistri a Premi3 Rami Danni conservato: 65,9% (66,0% al 30/09/2016) 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni, riunitosi in data odierna ha 

approvato i risultati consolidati relativi al terzo trimestre 2017. 

 

Al 30 settembre 2017 si rileva un utile netto di Gruppo pari a € 58,6 milioni, in riduzione 

del 17,0% rispetto ai  € 70,6 milioni dell’analogo periodo 2016.  Il risultato risente di 

minori proventi patrimoniali straordinari rispetto al terzo trimestre 2016 per circa € 10 

milioni. 

Il conto economico complessivo di Gruppo, che tiene conto anche degli utili o perdite 

rilevati direttamente nel patrimonio netto, al 30 settembre 2017 presenta un saldo pari a 

€ 54,9 milioni (€ 66,3 milioni al 30 settembre 2016). 

Il patrimonio netto di Gruppo ammonta a € 786,4 milioni, con un incremento del 5,5% 

rispetto all’importo di € 745,6 milioni al 31 dicembre 2016. 
                                           
1
 La definizione di Gruppo è riferita a Vittoria Assicurazioni S.p.A. e alle imprese da essa consolidate 

2
 (sinistri di competenza + spese di gestione + ammortamento beni immateriali + partite tecniche) / premi 

di competenza lavoro conservato 
3
 sinistri di competenza / premi di competenza lavoro conservato 
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La raccolta complessiva ammonta a € 928,9 milioni, in crescita del 3,2% rispetto 

all’analogo periodo 2016. 

Rami Danni 

La raccolta premi dei Rami Danni è in crescita rispetto al corrispondente periodo dello 

scorso esercizio (+5,1%), con i premi complessivi (diretti e indiretti) che, al 30 settembre 

2017, ammontano a € 811,7 milioni (€ 772,7 milioni al 30 settembre 2016).  

La raccolta dei premi Auto è pari a € 589,6 milioni (+3,8% rispetto al 30 settembre 

2016). I Rami Elementari registrano premi per € 217,2 milioni (€ 199,0 milioni al 30 

settembre 2016) con un incremento del 9,2%.  

Complessivamente il Combined Ratio conservato è pari a 90,3% (90,0% al 30 settembre 

2016) e riflette un rapporto sinistri a premi pari a 65,9% (66,0% al 30 settembre 2016) e 

un cost ratio4 del 24,4% rispetto al 24,0% dell’analogo periodo 2016 (indicatori tecnici 

calcolati sulla base dei principi contabili italiani). 

Il risultato lordo del segmento Danni, passa da € 105,1 milioni al 30 settembre 2016 a € 

80,7 milioni al 30 settembre 2017 per effetto dei minori proventi da investimenti rispetto 

allo stesso periodo dell’esercizio precedente che includeva plusvalenze da vendita di 

titoli. Il risultato al 30 settembre 2017 include inoltre l’impairment dell’investimento nel 

Fondo Atlante pari a circa € 2,8 milioni. 

Rami Vita 

I premi dei Rami Vita, che non comprendono i contratti considerati come strumenti 

finanziari, si attestano a € 117,2 milioni, in riduzione del 7,7% rispetto al 30 settembre 

2016, in linea con la strategia di riduzione dei prodotti a premi unici rivalutabili collegati a 

gestioni separate. 

Il risultato lordo del segmento vita è in miglioramento, passando da € 2,8 milioni al 30 

settembre 2016 a € 5,0 milioni al 30 settembre 2017. 

                                           

4
 (costi di gestione + ammortamenti immateriali + saldo delle partite tecniche) / premi di competenza 

lavoro conservato 
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Immobiliare 

Il segmento immobiliare  è in miglioramento rispetto alla perdita di € 2,4 milioni registrata 

al 30 settembre 2016 e chiude con un risultato negativo di € 0,8 milioni,  beneficiando di 

margini positivi sulle vendite rogitate per € 4,2 milioni (€ 2,4 milioni al 30 settembre 

2016). 

Gestione Finanziaria 

Gli investimenti complessivi aumentano del 4,4% rispetto al 31 dicembre 2016, 

raggiungendo l’importo di € 3.495,5 milioni, riferiti per € 70,7 milioni (+24,3%) a 

investimenti con rischio a carico degli Assicurati e per € 3.424,8 milioni (+4,0%) a 

investimenti con rischio a carico del Gruppo. 

I proventi patrimoniali netti, connessi a investimenti con rischio a carico del Gruppo, 

ammontano a € 32,7 milioni contro € 53,2 milioni del corrispondente periodo 

dell’esercizio precedente (-38,6%). La flessione è da collegarsi oltre che alle 

plusvalenze realizzate prevalentemente su titoli obbligazioni nel 2016, anche a minori 

redditi conseguiti nel periodo a seguito della vendita titoli conclusa nel mese di 

novembre 2016.  

Situazione patrimoniale 

Il patrimonio netto di Gruppo ammonta a € 786,4 milioni, con un incremento del 5,5% 

rispetto all’importo di € 745,6 milioni al 31 dicembre 2016. La riserva Available For Sale 

al 30 settembre 2017 è pari a € 54,8 milioni (€ 58,6 milioni al 31 dicembre 2016). 

 

L’andamento prevedibile della gestione è in linea con gli ultimi obiettivi comunicati. 

 

Il resoconto intermedio di gestione sarà  messo a disposizione del pubblico, nei termini 

previsti dalla vigente regolamentazione, presso la Sede sociale, sul sito internet della 

Società www.vittoriaassicurazioni.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 

“eMarket STORAGE”  (www.emarketstorage.com). 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari signor Luca Arensi 

dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che 

l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 

documentali, ai libri e alle scritture contabili.  

 

Milano, 14 novembre 2017 

 

 
Contatto: Carlo Cavazzoni – Responsabile Divisione Finanza 

  Telefono: + 39 02 48 219 206 

  e-mail: IR@vittoriaassicurazioni.it 

  www.vittoriaassicurazioni.com 

 

Allegati: Conto economico consolidato e conto economico complessivo.  

 

Vittoria Assicurazioni 

Vittoria Assicurazioni è una compagnia indipendente costituita a Milano nel 1921. La 
società opera in tutti i Rami Danni e Vita sull’intero territorio nazionale attraverso una 
capillare organizzazione commerciale con oltre 440 Agenzie. Vittoria Assicurazioni si 
propone come l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. 
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(importi in migliaia di euro)

CONTO ECONOMICO 30/09/2017 30/09/2016 31/12/2016

Premi netti 926.852 909.905 1.233.106

Premi lordi di competenza 950.416 929.585 1.266.110

Premi ceduti in riassicurazione di competenza 23.564 19.680 33.004

Commissioni attive 374 341 901

Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 3 -4 -4

Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 496 537 567

Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 36.594 56.142 132.063

Interessi attivi 22.185 43.186 53.558

Altri proventi 14.377 5.803 8.113

Utili realizzati 32 7.112 70.351

Utili da valutazione                 -                    41 41

Altri ricavi 18.757 15.761 23.093

TOTALE RICAVI E PROVENTI 983.076 982.682 1.389.726

Oneri netti relativi ai sinistri 659.108 650.879 872.542

Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 680.152 662.166 893.769

Quote a carico dei riassicuratori -21.044 -11.287 -21.227

Commissioni passive                 38                  35                 53 

Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 1.502 604 4.450

Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 7.927 5.834 9.358

Interessi passivi 312 1.619 2.193

Altri oneri 2.013 1.652 2.085

Perdite realizzate 26 1 9

Perdite da valutazione 5.576 2.562 5.071

Spese di gestione 209.699 198.613 278.946

Provvigioni e altre spese di acquisizione 171.623 156.366 221.162

Spese di gestione degli investimenti 1.280 1.121 1.552

Altre spese di amministrazione 36.796 41.126 56.232

Altri costi 21.839 25.796 35.788

TOTALE COSTI E ONERI 900.113 881.761 1.201.137

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 82.963 100.921 188.589

Imposte 24.236 30.332 53.227

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 58.727 70.589 135.362

UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE -150                  -                   -   

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 58.577 70.589 135.362

di cui di pertinenza del gruppo 58.584 70.589 135.367

di cui di pertinenza di terzi -7 0 -5

UTILE per azione Base 0,87 1,05 2,01

UTILE per azione Diluito 0,87 1,05 2,01
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30/09/2017 30/09/2016 31/12/2016

           58.577            70.589          135.362 

                188 -               313 -165

                   -                      -                      -   

                   -                      -                      -   

                   -                      -                      -   

                   -                      -                      -   

                 188 -                313 -165

                   -                      -                      -   

-3.841 -3.957 -66.570

                   -                      -                      -   

-3.841 -3.957 -66.570

                   -                      -                      -   

                   -                      -                      -   

                   -                      -                      -   

                   -                      -                      -   

                   -                      -                      -   

-3.653 -4.270 -66.735

54.924 66.319 68.627

54.931 66.319 68.632

-7 0 -5

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con riclassifica a conto economico

(importi in migliaia di euro)

TOTALE DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

di cui di pertinenza del gruppo

Variazione della riserva per differenze di cambio nette

Variazione del patrimonio netto delle partecipate

Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali

Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita

Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti

Altri elementi

di cui di pertinenza di terzi

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita

Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario

Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera

Variazione del patrimonio netto delle partecipate

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita

Altri elementi

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza riclassifica a conto economico


