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Previsioni 2005 per il bilancio civilistico 
- Premi totali: + 7,0% (517,8 milioni di euro nel 2004) 

- Rapporto sinistri su premi Rami Danni: 68,9% (72,0% nel 2004) 

- Combined ratio Rami Danni: 98,6% (102,0% nel 2004) 

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

 

I vertici di Vittoria Assicurazioni incontreranno a Londra il 13 e 14 ottobre p.v., presso il 
Thistle Tower Hotel, la comunità finanziaria internazionale per una presentazione della 
Società. 
La presentazione comprenderà le previsioni per l’esercizio in corso, che confermano un 
risultato netto civilistico in linea con gli obiettivi diramati nel mese di giugno. 
Si espongono di seguito le principali previsioni: 

 Previsioni 2005 Precedenti 
obiettivi 

Valori 2004 

Incremento premi totale +7,0% +8,6% € 517,8 milioni 

Incremento premi Danni +8,2% +9,7% € 405,7 milioni 

Incremento premi Vita +2,5% +4,7% € 112,2 milioni 

Rapporto sinistri su premi Rami 
Danni1 

68,9% 68,5% 72,0% 

Incidenza riserve tecniche su 
premi Rami Danni2 

137,5% 137,0% 135,1% 

Incidenza spese di gestione Rami 
Danni3 

24,3% 24,0% 24,7% 

Combined ratio Rami Danni4 98,6% 96,3% 102,0% 

Risultato netto (Danni più Vita) € 20,4 milioni € 20,3 milioni € 17,8 milioni 

ROE5 14,5% 14,5% 14,2% 

 

                                                 
1 sinistri di competenza / premi di competenza lavoro conservato. Precedentemente l’obiettivo era stato 
espresso sul lavoro diretto. Si è passati al nuovo indice per allineare la Società alla prassi di mercato. 
2 (riserve premi + riserve sinistri) / premi contabilizzati lavoro diretto 
3 spese di gestione / premi contabilizzati lavoro diretto 
4 (sinistri di competenza + spese di gestione + ammortamento beni immateriali + partite tecniche) / premi di 
competenza 
5 utile netto esercizio / semisomma (patrimonio netto iniziale + patrimonio netto finale) 
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Le previsioni per il 2005 sono state elaborate considerando l’andamento del primo 
semestre e sulla base di un’ipotesi di stabilità della crescita e degli andamenti tecnici del 
mercato assicurativo italiano. 
Vengono inoltre confermati gli obiettivi strategici della Società che comprendono, fra l’altro, 
un incremento annuo dell’utile netto civilistico superiore al 10%. 
L’intera presentazione sarà disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet 
della Società (www.vittoriaassicurazioni.it). 
Milano, 12 ottobre 2005 
 
Contatto:  Andrea Acutis – Responsabile Investor Relations 

Tel: (+ 39) 02 48 219 006 
e-mail: a_acutis@vittoriaassicurazioni.it 
www.vittoriaassicurazioni.com 

 

 

 

 

 

Su 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 220 Agenzie monomandatarie, 230 sub-agenzie e 250 sportelli bancari 
convenzionati. Vittoria Assicurazioni si propone come l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e 
medie imprese. 
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