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Risultati consolidati al primo semestre 2018.   

Utile netto in crescita (+2,5% rispetto al 30 

giugno 2017). 

Premi Rami Danni in crescita del 4,8%.  

Combined Ratio Conservato 89,6%. 
 

 

La relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 

giugno 2018 esprime un utile netto di € 42,1 milioni 

(principi contabili IFRS) in crescita del 2,5% rispetto al 

30 giugno 2017. 
 

I premi Danni (lavoro diretto) aumentano del 4,8% e i 

premi Vita (lavoro diretto) del 9,7%.  

 

Il rapporto Sinistri a Premi1 Rami Danni (lavoro 

conservato) si attesta al 64,3% (63,9% nel 2017) e il 

Combined Ratio2 all’89,6% (89,6% nel 2017). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 sinistri di competenza / premi di competenza lavoro conservato 

2 (sinistri di competenza + spese di gestione + ammortamento beni 

immateriali + partite tecniche) / premi di competenza lavoro conservato 
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In data odierna il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni ha esaminato i risultati relativi al 

primo semestre 2018. 

 

Risultati Consolidati (principi contabili IFRS) 
Al 30 giugno 2018 l’utile netto di Gruppo è pari a € 42,1 milioni, contro € 41,0 milioni dell’analogo periodo 

2017 (+2,5%). 

Il  patrimonio netto di Gruppo ammonta a € 839,3 milioni con un incremento del 1,3% rispetto all’importo 

di € 828,6 milioni rilevato al 31 dicembre 2017. 

Il risultato del segmento assicurativo, al lordo delle imposte e delle elisioni intersettoriali, è pari a € 65,4 

milioni in crescita dell’8,9% rispetto al risultato di € 60,1 milioni registrato a giugno 2017. 

 

Rami Danni 

La raccolta premi complessiva (diretti e indiretti) dei Rami Danni ammonta a € 587,8 milioni con un 

incremento del 4,8% rispetto all’analogo periodo 2017 (€ 560,9 milioni al 30 giugno 2017).  

La raccolta dei premi Auto è in crescita del 7,3% e ammonta a € 435,2 milioni (€ 405,5 milioni al 30 giugno 

2017). La raccolta dei premi Non Auto è in riduzione dell’1,8% e ammonta a € 152,5 milioni (€ 155,4 milioni 

al 30 giugno 2017) per una più puntuale classificazione dei premi riferiti a garanzie complementari auto. A 

perimetro omogeneo la variazione sarebbe per i rami auto del +5,0% e per i rami non auto del +4,2%. 

Complessivamente il combined ratio conservato è pari a 89,6% (invariato rispetto al 30 giugno 2017) e 

riflette un rapporto sinistri a premi del 64,3% (63,9% nel 2017). 

Il risultato lordo del segmento Danni è in crescita, passando da € 56,8 milioni nel giugno 2017 a € 64,7 

milioni nel giugno 2018 (+13,9%) per effetto di un andamento tecnico complessivo stabile ed un 

incremento dei proventi patrimoniali rispetto al giugno 2017.  

 

Rami Vita 

I premi dei Rami Vita, che non comprendono i contratti considerati come strumenti finanziari, sono pari a  

€ 94,0 milioni, in aumento del 9,7% rispetto al giugno 2017 anche per effetto della produzione derivante da 

nuovi accordi distributivi. 

Il risultato lordo del segmento vita è pari a € 0,7 milioni (€ 3,3 milioni al 30 giugno 2017). 

 

Immobiliare 

Il segmento immobiliare presenta un risultato negativo di € 1,0 milioni, rispetto alla perdita di € 0,3 milioni 

registrata nel corrispondente periodo 2017, per minori margini sulle vendite rogitate nel primo semestre 

pari a € 2,4 milioni (€3,1 milioni al 30 giugno 2017). 

 

Gestione Finanziaria 

Gli investimenti complessivi aumentano del 2,9% rispetto al 31 dicembre 2017, raggiungendo l’importo di € 

3.717,8 milioni, riferiti per € 83,8 milioni (+9,4%) a investimenti con rischio a carico degli Assicurati e per € 

3.634,0 milioni (+2,7%) a investimenti con rischio a carico del Gruppo. 

I proventi patrimoniali netti, connessi a investimenti con rischio a carico del Gruppo, ammontano a  € 26,0 

milioni contro € 23,9 milioni dell’esercizio precedente (+8,8%). 
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Il conto economico complessivo di Gruppo al 30 giugno 2018 è pari a € 29,6 milioni, in riduzione del 16,3% 

rispetto al saldo di € 35,3 milioni registrato al 30 giugno 2017, per effetto della significativa correzione dei 

prezzi dei titoli di stato italiani avvenuta nel corso del primo semestre che ha condizionato negativamente 

le variazioni delle plusvalenze non realizzate. 

Situazione patrimoniale 

Il patrimonio netto del Gruppo ammonta a € 839,3 milioni, con un incremento del 1,3% rispetto all’importo 

di € 828,6 milioni al 31 dicembre 2017. 

 

 

L’andamento del primo semestre è in linea con gli obiettivi del piano comunicato.  

 
 

Risultati di Vittoria Assicurazioni S.p.A. (principi contabili italiani)  

L’utile netto della Vittoria Assicurazioni ammonta a € 45,9 milioni, contro € 41,8 milioni del precedente 

esercizio (+9,8%). 

I premi complessivi sono pari a € 693,0 milioni (€ 655,2 milioni al 30 giugno 2017) di cui € 587,8 milioni dei 

Rami Danni (+4,8% rispetto a giugno 2017) e € 105,2 milioni nei Rami Vita (+11,5% rispetto a giugno 2017). 

 

La relazione finanziaria semestrale consolidata sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, 

presso la sede legale, sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor 

Relation/Assemblea), su quello di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato “eMarket- Storage”. 

 

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. 

 

 

Allegati 
Conto economico e conto economico complessivo consolidato,  conto economico riclassificato 

(principi contabili locali). E’ in fase di completamento da parte della Società di Revisione incaricata 

la revisione contabile limitata.

http://www.vittoriaassicurazioni.com/
http://www.borsaitaliana.it/
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Dati Consolidati 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(in migliaia di euro)

CONTO ECONOMICO 30/06/2018 30/06/2017 31/12/2017

Premi netti 661.094 625.111 1.270.013

  Premi lordi di competenza 677.799 641.846 1.311.685

  Premi ceduti in riassicurazione di competenza 16.705 16.735 41.672

Commissioni attive 1.150 951 333

Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico -3 0 7

Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 308 496 529

Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 42.320 25.012 51.650

  Interessi attivi 16.125 14.547 29.969

  Altri proventi 25.290 10.433 19.455

  Utili realizzati 905 32 2.226

  Utili da valutazione 0 0 0

Altri ricavi 6.947 7.594 23.483

TOTALE RICAVI E PROVENTI 711.816 659.164 1.346.015

Oneri netti relativi ai sinistri 464.718 435.701 900.482

  Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 475.065 445.584 942.541

  Quote a carico dei riassicuratori -10.347 -9.883 -42.059

Commissioni passive 262 389 117

Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 521 1.459 1.717

Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 19.508 3.472 9.971

  Interessi passivi 116 219 342

  Altri oneri 1.353 1.225 2.588

  Perdite realizzate 425 7 149

  Perdite da valutazione 17.614 2.021 6.892

Spese di gestione 149.600 143.585 289.860

  Provvigioni e altre spese di acquisizione 121.098 117.792 238.921

  Spese di gestione degli investimenti 938 886 2.019

  Altre spese di amministrazione 27.564 24.907 48.920

Altri costi 16.750 16.358 33.030

TOTALE COSTI E ONERI 651.359 600.964 1.235.177

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 60.457 58.200 110.838

Imposte 18.438 17.012 33.068

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 42.019 41.188 77.770

UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 31 -150 -290

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 42.050 41.038 77.480

di cui di pertinenza del gruppo 42.052 41.009 77.483

di cui di pertinenza di terzi -2 29 -3

UTILE per azione Base 0,62 0,61 1,15

UTILE per azione Diluito 0,62 0,61 1,15
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(in migliaia di euro)

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 30/06/2018 30/06/2017 31/12/2017

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 42.050 41.038 77.480

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza riclassifica a conto economico -18 188 252

Variazione del patrimonio netto delle partecipate 0 0 0

Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali 0 0 0

Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali 0 0 0

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita 0 0 0

Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti -18 188 252

Altri elementi 0 0 0

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con riclassifica a conto economico -12.475 -5.880 18.373

Variazione della riserva per differenze di cambio nette 0 0 0

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita -12.475 -5.880 18.373

Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario 0 0 0

Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera 0 0 0

Variazione del patrimonio netto delle partecipate 0 0 0

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita 0 0 0

Altri elementi 0 0 0

TOTALE DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO -12.493 -5.692 18.625

TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 29.557 35.346 96.105

di cui di pertinenza del gruppo 29.559 35.317 96.108

di cui di pertinenza di terzi -2 29 -3
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Dati Civilistici

 

(in migliaia di euro)

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 30/06/2018 30/06/2017 31/12/2017

Gestione tecnica

Rami vita:

Lavoro diretto

   (+) Premi lordi contabilizzati 105.143 94.327 191.144

   (-) Oneri relativi ai sinistri 56.079 60.850 115.704

   (-) Variazione delle riserve matematiche

          e delle riserve tecniche diverse 55.006 41.399 92.389

   (+) Saldo delle altre partite tecniche 528 -359 -248

   (-)  Spese di gestione 8.019 7.985 15.823

   (+) Redditi degli investimenti con rischio a carico della 

        Società al netto della quota trasferita al conto non tecnico 14.977 15.105 31.309

   (+) Redditi degli investimenti con rischio 0

        a carico degli Assicurati (classe D) -304 2.029 2.416

Risultato del lavoro diretto 1.240 868 705

Risultato della riassicurazione passiva 359 963 1.488

Risultato del lavoro diretto conservato 1.599 1.831 2.193

Risultato del lavoro indiretto e retroceduto 0 0 0

Risultato del conto tecnico dei rami vita 1.599 1.831 2.193

Rami danni:

Lavoro diretto

   (+) Premi lordi contabilizzati 587.761 560.864 1.148.072

   (-) Variazione della riserva premi 4.344 5.050 10.318

   (-) Oneri relativi ai sinistri 374.512 353.488 754.462

   (-) Variazione delle riserve tecniche diverse 0 0 0

   (+) Saldo delle altre partite tecniche -5.464 -5.635 -4.515

   (-)  Spese di gestione 138.237 133.389 270.661

Risultato del lavoro diretto 65.204 63.302 108.116

Risultato della riassicurazione passiva -4.764 -6.010 4.585

Risultato del lavoro diretto conservato 60.440 57.292 112.701

Risultato del lavoro indiretto e retroceduto 79 42 57

Risultato del lavoro conservato totale 60.519 57.334 112.758

   (-)  Variazione della riserve di perequazione 316 298 614

   (+) Quota dell'utile degli investimenti 

        trasferita dal conto non tecnico 3.671 685 0

Risultato del conto tecnico dei rami danni 63.874 57.721 112.144

Risultato della gestione tecnica 65.473 59.552 114.337

   (+) Redditi degli investimenti rami danni al netto

         della quota trasferita al conto tecnico 1.558 269 -2.580

   (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita 

         dal conto tecnico dei rami vita 1.278 1.356 2.776

   (+)  Altri proventi 1.359 915 2.636

   (-)  Altri oneri 5.614 2.573 12.498

Risultato della attivita' ordinaria 64.054 59.519 104.671

(+) Proventi straordinari 852 374 8.171

(-)  Oneri straordinari 454 183 504

Risultato economico ante imposte 64.452 59.710 112.338

(-) Imposte sul risultato 18.591 17.905 33.893

Risultato economico netto 45.861 41.805 78.445


