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Risultati primo trimestre 2005 – Obiettivi 2005 
 

- Utile Consolidato: 9,4 milioni di euro (+79,9% su base omogenea) 

- Premi del lavoro diretto Vita: 25,9 milioni di euro (-22,3%) 

- Premi del lavoro diretto Danni: 101,0 milioni di euro (+6,1%) 

- Obiettivo Combined Ratio Rami Danni: 97% (102,0% nel 2004, 97,5% nel 2003) 

- Obiettivo ROE civilistico: 14,5% (14,2% nel 2004) 

 

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

esaminare i risultati del 1° trimestre 2005, ha approvato la relazione trimestrale 

consolidata. 

L’utile netto di Gruppo ammonta a 9,4 milioni di euro (5,2 milioni di euro nel corrispondente 

periodo dell’esercizio precedente cui si aggiungevano 2,9 milioni di euro di proventi 

straordinari derivanti da cambiamenti di principi contabili), con un incremento del 79,9% su 

basi omogenee. 

La massa gestita dei Rami Vita ammonta a 715,5 milioni di euro, in incremento del 1,3% 

rispetto al 31/12/2004. I premi del lavoro diretto dei Rami Vita presentano una contrazione 

del 22,3% dovuta principalmente a uno sfasamento temporale di contratti a premio unico. 

Il complesso dei premi del lavoro diretto dei Rami Danni ammonta a 101,0 milioni di euro 

con un incremento del 6,1%. 

I premi dei Rami Auto ammontano a 76,6 milioni di euro con un incremento del 5,7% 

riferito essenzialmente alla produzione di nuovi contratti in presenza di una stabilità 

tariffaria. 

I premi degli Altri Rami Danni ammontano a 24,4 milioni di euro, in crescita del 7,4%. 

Gli investimenti ammontano complessivamente a 1.345,4 milioni di euro (+1,9% rispetto al 

31/12/2004), ripartiti in 1.215,8 milioni di euro per gli investimenti con rischio a carico del 

Gruppo e in 129,6 milioni di euro con rischio a carico degli Assicurati. I redditi da 

investimenti con rischio a carico del Gruppo ammontano a 22,5 milioni di euro (+84,4% 

rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente) e comprendono proventi derivanti 

dalle partecipazioni in Società immobiliari che ammontano a 13,3 milioni di euro per attività 
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di trading e costruzione immobiliare (2,9 milioni di euro nel corrispondente periodo 

dell’esercizio precedente), di cui 3,5 milioni di euro destinati agli Assicurati del Ramo Vita. 

Il portafoglio titoli al 30 aprile 2005 presenta complessivamente una plusvalenza latente di 

66,7 milioni di euro. 

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

a 149,8 milioni di euro e le quote di terzi sono pari a 8,3 milioni di euro. 

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. 

In particolare gli obiettivi del 2005 prevedono i seguenti risultati: 

- Combined Ratio1 Totale Rami Danni: 97% (102,0% nel 2004, 97,5% nel 2003) 

- ROE netto civilistico: 14,5% (14,2% nel 2004) 

Il Gruppo Vittoria Assicurazioni sta progressivamente adeguando le procedure 

informatiche e gestionali in funzione dell’adozione dei principi contabili internazionali nel 

bilancio consolidato. L’introduzione dei nuovi criteri contabili avverrà gradualmente nel 

corso del 2005. In particolare la Relazione Semestrale consolidata sarà redatta con i 

principi italiani e comprenderà una riconciliazione, con i principi internazionali, del 

patrimonio netto e del risultato al termine del semestre. A partire dalla Relazione al Terzo 

Trimestre 2005, i risultati consolidati saranno pubblicati integralmente in conformità ai 

principi IAS/IFRS. 

Milano, 12 maggio 2005 

 

Contatto:  Andrea Acutis – Responsabile Investor Relations 
Tel: (+ 39) 02 48 219 006 
e-mail: a_acutis@vittoriaassicurazioni.it 
www.vittoriaassicurazioni.com 

 

Allegato: - conto economico riclassificato 

 

                                                 
1 Il Combined Ratio misura l’incidenza sui premi di competenza del lavoro conservato della somma dei 
sinistri di competenza e di tutti gli altri costi, eccetto quelli attribuibili alla gestione finanziaria. 
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 Conto Economico Riclassificato

Bilancio consolidato   Vittoria Assicurazioni S.p.A.

31/03/05 31/03/04 31/12/04 31/03/05 31/03/04 31/12/04
Gestione tecnica
Rami vita:
Lavoro diretto
   (+) Premi lordi contabilizzati 25.881          33.308       112.176     25.881       33.308       112.176     
   (-) Oneri relativi ai sinistri 13.877          21.236       77.192       13.877       21.236       77.192       
   (-) Variazione delle riserve matematiche
          e delle riserve tecniche diverse 18.494          16.788       52.834       15.018       16.788       46.479       
   (+) Saldo delle altre partite tecniche 254              278            1.184         254            278            1.184         
   (-)  Spese di gestione 2.830           3.145         12.930       2.831         3.145         12.930       
   (+) Redditi degli investimenti con rischio a carico
        della Società - Classe C - al netto della 
        quota trasferita al conto non tecnico 9.020           5.068         28.457       5.544         5.068         22.102       
   (+) Redditi degli investimenti con rischio a carico -                   
        degli Assicurati - Classe D 2.071           3.734         8.720         2.071         3.734         8.720         
Risultato del lavoro diretto 2.025         1.219       7.581       2.024        1.219         7.581       
Risultato della riassicurazione passiva -295             -230           437            -295           -230           437            
Risultato del lavoro diretto conservato 1.730           989          8.018       1.729        989            8.018       
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto -8                 -2               -113           -8               -2               -113           
Risultato del conto tecnico dei rami vita 1.722         987          7.905       1.721        987            7.905       
Rami danni:
Lavoro diretto
   (+) Premi lordi contabilizzati 101.020        95.235       405.650     101.020     95.235       405.650     
   (-) Variazione della riserva premi -2.901          1.418         14.727       -2.901        1.418         14.727       
   (-) Oneri relativi ai sinistri 74.300          63.020       290.011     74.323       63.045       290.102     
   (-) Variazione delle riserve tecniche diverse 127              109            461            127            109            461            
   (+) Saldo delle altre partite tecniche -1.776          -1.427        -3.089        -1.776        -1.427        -3.089        
   (-)  Spese di gestione 25.769          23.234       100.079     25.840       23.315       100.365     
Risultato del lavoro diretto 1.949         6.027       -2.717      1.855        5.921         -3.094      
Risultato della riassicurazione passiva -473             -1.341        3.058         -473           -1.341        3.058         
Risultato del lavoro diretto conservato 1.476         4.686       341          1.382        4.580         -36           
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto 73                97              146            73              97              146            
Risultato del lavoro conservato totale 1.549         4.783       487          1.455        4.677         110          
   (-)  Variazione delle riserve di perequazione 58                54              239            58              54              239            
   (+) Quota dell'utile degli investimenti 
        trasferita dal conto non tecnico 2.108           2.903         11.930       2.108         2.903         11.930       
Risultato del conto tecnico dei rami danni 3.599         7.632       12.178     3.505        7.526         11.801     
Risultato della gestione tecnica 5.321         8.619       20.083     5.226        8.513         19.706     
   (+) Redditi degli investimenti rami danni al netto
         della quota trasferita al conto tecnico (civilistico) -                   -                 -                 504            750            2.832         
   (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita 
         dal conto tecnico dei rami vita (civilistico) -                   -                 -                 5                -                 1.926         
   (+) Redditi degli investimenti al netto della quota
         compresa nel conto tecnico (consolidato) 11.374          3.728         25.560       -                 -                 -                 
   (+)  Altri proventi 2.148           828            6.272         428            395            2.378         
   (-)  Interessi su debiti finanziari 630              378            1.754         248            248            990            
   (-)  Altri oneri 4.568           2.531         16.970       1.646         1.649         9.300         
Risultato della attivita' ordinaria 13.645        10.266     33.191     4.269        7.761         16.552     
(+) Proventi straordinari 4.229           36              13.380       4.214         -                 13.325       
(-)  Oneri straordinari 24                87              719            12              40              212            
Risultato economico ante imposte 17.850        10.215     45.852     8.471        7.721         29.665     
(-) Imposte sul risultato 7.038           4.099         19.699       3.391         3.307         11.886       
Risultato economico ordinario 10.812        6.116       26.153     5.080        4.414         17.779     
(+) Proventi netti da cambiamento principio contabile -                   4.847         4.128         -                 -                 -                 
Risultato economico (consolidato) 10.812        10.963     30.281     5.080        4.414         17.779     
(-) Quote di terzi (ordinarie) 1.397           882            3.173         
(-) Quote di terzi sul cambiamento principio contabile -                   1.908         1.191         
Risultato economico di Gruppo 9.415         8.173       25.917     

       (importi in migliaia di euro)
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