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Risultati 1° trimestre 2004 

Il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni riunitosi oggi a Milano per 

esaminare i risultati del 1° trimestre 2004, ha approvato la relazione trimestrale 

consolidata. 

L’utile netto di Gruppo ammonta a 8,2 milioni di euro (4,9 milioni di euro nell’analogo 

periodo del 2003). Il risultato ha beneficiato di 3,2 milioni di euro di proventi netti dovuti ad 

un adeguamento ai principi contabili internazionali. Il cambiamento è relativo alle 

operazioni di costruzione sviluppate dalle società immobiliari del Gruppo per le quali è 

stato adottato il principio della percentuale di completamento in luogo di quello della 

commessa completata, secondo quanto previsto dagli International Financial Reporting 

Standards. 

I premi emessi ammontano complessivamente a 128,9 milioni di euro con un incremento 

del 38,9% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente. 

La massa gestita dei Rami Vita ammonta a 646,0 milioni, in incremento del 12,3% 

sull’anno precedente. I premi del lavoro diretto dei Rami Vita presentano un incremento 

del 118,1%; al netto di alcuni contratti di rilevante importo, l’incremento risulterebbe del 

20%. 

I premi dei Rami Auto registrano un incremento del 26,0%. I premi dei rami elementari 

sono cresciuti del 11,9% e si rileva un incremento nei Rami speciali pari al 33,4% per 

effetto di una ripresa della produzione negli affari dei rischi spaziali e cauzioni. Il 

complesso dei premi del lavoro diretto dei Rami Danni registra un incremento del 22,9%. 

Gli investimenti ammontano complessivamente a 1.209,2 milioni di euro di cui 120,2 

milioni di euro con rischio a carico degli Assicurati e 1.089,0 milioni di euro con rischio a 

carico del Gruppo. I proventi ordinari relativi agli investimenti con rischio a carico del 

Gruppo ammontano a 12,2 milioni di euro (+18,5%), di cui 1,9 milioni di euro derivanti 

dall’adozione del citato nuovo principio contabile. Il portafoglio titoli al 30 aprile 2004 

presenta complessivamente una plusvalenza latente netta di 48,9 milioni di euro. 

I costi di struttura diminuiscono la loro incidenza sui premi del periodo dal 11,8% al 9,6%. 

Il patrimonio netto di Gruppo al netto di quanto già destinato al servizio dividendi ammonta 

a 126,9 milioni di euro e le quote di terzi sono pari a 7,3 milioni di euro. 
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In considerazione dell’andamento del periodo e delle previsioni per la restante parte 

dell’esercizio, è ragionevole prevedere un risultato finale in progressione al confronto con 

l’anno precedente, in linea con gli obiettivi aziendali. 

I dati relativi alla Società saranno illustrati agli Analisti Finanziari giovedì 20 maggio alle 

ore 17,30 a Milano, presso Palazzo Affari ai Giureconsulti. La presentazione sarà 

disponibile nella sezione investor relations del sito internet della Società 

(www.vittoriaassicurazioni.com). 

Milano, 12 maggio 2004 

 

 

Contatto: Andrea Acutis – Responsabile Investor Relations – Tel 02 48 219 006 

Allegato: conto economico riclassificato. 
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 Conto Economico Riclassificato

Bilancio consolidato   Vittoria Assicurazioni S.p.A.

31/03/04 31/03/03 31/12/03 31/03/04 31/03/03 31/12/03
Gestione tecnica
Rami vita:
Lavoro diretto
   (+) Premi lordi contabilizzati 33.308       15.269       94.021       33.308       15.269       94.021       
   (-) Oneri relativi ai sinistri 21.236       11.688       61.346       21.236       11.688       61.346       
   (-) Variazione delle riserve matematiche
          e delle riserve tecniche diverse 17.294       4.060         44.271       16.788       4.060         44.186       
   (+) Saldo delle altre partite tecniche 278            250            1.080         278            250            1.080         
   (-)  Spese di gestione 3.145         2.847         14.010       3.145         2.847         14.010       
   (+) Redditi degli investimenti con rischio a carico
        della Società - Classe C - al netto della 
        quota trasferita al conto non tecnico 5.574         5.562         22.375       5.068         5.562         22.069       
   (+) Redditi degli investimenti con rischio a carico -                 
        degli Assicurati - Classe D 3.734         -1.832        6.768         3.734         -1.832        6.768         
Risultato del lavoro diretto 1.219       654          4.617       1.219        654            4.396       
Risultato della riassicurazione passiva -230           -197           131            -230           -197           131            
Risultato del lavoro diretto conservato 989            457            4.748         989            457            4.527         
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto -2               -6               -36             -2               -6               -36             
Risultato del conto tecnico dei rami vita 987          451          4.712       987           451            4.491       
Rami danni:
Lavoro diretto
   (+) Premi lordi contabilizzati 95.235       77.464       362.908     95.235       77.464       362.908     
   (-) Variazione della riserva premi 1.418         -2.492        18.855       1.418         -2.492        18.855       
   (-) Oneri relativi ai sinistri 63.020       51.599       240.816     63.045       51.599       240.877     
   (-) Variazione delle riserve tecniche diverse 109            110            487            109            110            487            
   (+) Saldo delle altre partite tecniche -1.427        -1.332        -3.308        -1.427        -1.332        -3.308        
   (-)  Spese di gestione 23.234       19.470       89.593       23.315       19.544       89.668       
Risultato del lavoro diretto 6.027       7.445       9.849       5.921        7.371         9.713       
Risultato della riassicurazione passiva -1.341        -2.692        1.906         -1.341        -2.692        1.906         
Risultato del lavoro diretto conservato 4.686       4.753       11.755     4.580        4.679         11.619     
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto 97              -12             187            97              -12             187            
Risultato del lavoro conservato totale 4.783       4.741       11.942     4.677        4.667         11.806     
   (-)  Variazione della riserve di perequazione 54              45              212            54              45              212            
   (+) Quota dell'utile degli investimenti 
        trasferita dal conto non tecnico 2.903         2.288         12.621       2.903         2.288         12.620       
Risultato del conto tecnico dei rami danni 7.632       6.984       24.351     7.526        6.910         24.214     
Risultato della gestione tecnica 8.619       7.435       29.063     8.513        7.361         28.705     
   (+) Redditi degli investimenti rami danni al netto
         della quota trasferita al conto tecnico (civilistico) -                 -                 -                 750            591            3.141         
   (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita 
         dal conto tecnico dei rami vita (civilistico) -                 -                 -                 -                 153            1.787         
   (+) Redditi degli investimenti al netto della quota
         compresa nel conto tecnico (consolidato) 3.728         1.879         10.298       -                 -                 -                 
   (+)  Altri proventi 828            1.164         5.082         395            530            1.942         
   (-)  Interessi su debiti finanziari 378            359            1.633         248            248            990            
   (-)  Altri oneri 2.531         2.137         9.759         1.649         1.321         6.784         
Risultato della attivita' ordinaria 10.266     7.982       33.051     7.761        7.066         27.801     
(+) Proventi straordinari 36              71              812            -                 61              612            
(-)  Oneri straordinari 87              141            1.351         40              132            1.267         
Risultato economico 10.215     7.912       32.512     7.721        6.995         27.146     
(-) Proventi netti da cambiamento principio
     contabile al lordo delle interessenze di terzi 4.847         -                 -                 -                 -                 -                 
Risultato economico ante imposte 15.062     7.912       32.512     7.721        6.995         27.146     
(-) Imposte sul risultato 4.099         3.056         12.984       3.307         3.018         11.999       
Risultato economico netto (consolidato) 10.963     4.856       19.528     4.414        3.977         15.147     
(-) Quote di terzi (ordinarie) 882            -23             238            
(-) Quote di terzi sul cambiamento principio contabile 1.908         -                 -                 
Risultato economico di Gruppo 8.173       4.879       19.290     

       (importi in migliaia di euro)


