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Risultati consolidati al terzo trimestre 2005 
- Utile Consolidato: 33,4 milioni di euro (+114,5%) 

- Premi del lavoro diretto Vita: 80,3 milioni di euro (+29,2%) 

- Premi del lavoro diretto Danni: 307,4 milioni di euro (+8,5%) 

- Rapporto sinistri a premi Rami Danni: 67,9% (68,5% al 30 settembre 2004) 

 

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

esaminare i risultati al 3° trimestre 2005, ha approvato la relazione trimestrale consolidata. 

L’utile netto di Gruppo ammonta a 33,4 milioni di euro (15,6 milioni nel corrispondente 

periodo dell’esercizio precedente), con un incremento del 114,5%. Il risultato beneficia di 

un andamento particolarmente positivo delle attività di trading e di promozione dell’area 

immobiliare. La Capogruppo presenta un utile netto, secondo i principi contabili italiani, 

pari a 15,3 milioni di euro (12,0 milioni nell’analogo periodo dell’esercizio precedente) con 

un incremento del 27,1%. 

I premi del lavoro diretto dei Rami Vita ammontano a 80,3 milioni di euro, con un 

incremento del 29,2%. 

Il complesso dei premi del lavoro diretto dei Rami Danni ammonta a 307,4 milioni di euro 

con un incremento del 8,5%. 

I premi dei Rami Auto ammontano a 229,9 milioni di euro con un incremento del 7,7% 

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

tariffaria. 

I premi degli Altri Rami Danni ammontano a 77,4 milioni di euro, in crescita del 11,1%. 
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Il rapporto sinistri a premi dei rami danni, lavoro conservato, è pari al 67,9% (68,5% nel 

corrispondente periodo dell’esercizio precedente)1. 

Gli investimenti ammontano complessivamente a 1.580,0 milioni di euro (+8,5% rispetto al 

31/12/2004), ripartiti in 1.446,9 milioni di euro per gli investimenti con rischio a carico del 

Gruppo e in 133,1 milioni di euro con rischio a carico degli Assicurati. I redditi da 

investimenti con rischio a carico del Gruppo ammontano a 77,2 milioni di euro (+54,4% 

rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente) e comprendono ricavi su immobili 

per 43,2 milioni di euro (18,7 milioni di euro nel corrispondente periodo dell’esercizio 

precedente), di cui 8,0 milioni di euro destinati agli Assicurati del Ramo Vita. 

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

a 205,8 milioni di euro e le quote di terzi sono pari a 10,1 milioni di euro. 

Si conferma la previsione di ROE civilistico per la Capogruppo nell’esercizio 2005 pari al 

14,5%, mentre gli straordinari ricavi del comparto immobiliare porteranno ad un 

significativo incremento del risultato consolidato. 

Milano, 10 novembre 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 consolidato e conto economico civilistico riclassificato 

 

 

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. 

 

                                                 
1 sinistri di competenza / premi di competenza lavoro conservato 
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Conto Economico Consolidato - Principi contabili IFRS
(importi in migliaia di euro)

1/1 - 
30/9/2005

1/1 - 
30/9/2004

1/1 - 
31/12/2004

Premi netti di competenza 335.539 279.958 390.983 
Premi lordi di competenza 403.307 348.092 483.537 
Premi ceduti in riassicurazione di competenza 67.768 68.134 92.554 

Commissioni attive su contratti di investimento 1.447 1.370 2.015 

Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 52 11 (12)

Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 4.224 2.134 
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 34.127 33.212 56.813 
Altri ricavi 50.742 22.746 30.092 
TOTALE RICAVI 426.131 339.431 483.522 
Oneri netti relativi ai sinistri 265.798 219.080 316.563 

Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 323.431 274.298 392.554 
Quote a carico dei riassicuratori 57.633 55.218 75.991 

Commissioni passive su contratti di investimento 237 482 724 
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture  0  0 0 
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 3.763 3.530 
Spese di gestione 90.284 72.358 101.636 
Altri costi 6.569 9.014 14.651 
TOTALE COSTI 366.651 304.464 438.717 
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO PRIMA DELLE IMPOSTE 59.480 34.967 44.805 
Imposte 22.371 15.360 19.527 
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO AL NETTO DELLE IMPOSTE 37.109 19.607 25.278 
UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE  0  0 0 
UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 37.109 19.607 25.278 
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA DI TERZI 3.729 4.048 
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 33.380 15.559 22.120 

Utile per azione base (in euro) 1,11 0,52 0,74 

Utile per azione diluito (in euro) 1,01 0,48 0,68 

Voce

3.158 

3.631 

5.143 
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Conto Economico Riclassificato 
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Principi contabili italiani

30/09/05 30/09/04 31/12/04
Gestione tecnica
Rami Vita:
Lavoro diretto
   (+) Premi lordi contabilizzati 83.406 75.248 112.176
   (-) Oneri relativi ai sinistri 53.423 50.317 77.192
   (-) Variazione delle riserve matematiche
          e delle riserve tecniche diverse 46.838 34.159 46.479
   (+) Saldo delle altre partite tecniche 828 864 1.184
   (-)  Spese di gestione 10.396 8.967 12.930
   (+) Redditi degli investimenti con rischio a carico 

della Società - Classe C - al netto  della quota 
trasferita al conto non tecnico 18.399 17.018 22.102

   (+) Redditi degli investimenti con rischio a carico 
degli Assicurati - Classe D 9.975 5.329 8.720
Risultato del lavoro diretto 1.951 5.016 7.581
Risultato della riassicurazione passiva 389 188 437
Risultato del lavoro diretto conservato 2.340 5.204 8.018
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto -31 -8 -113
Risultato del conto tecnico dei Rami Vita 2.309 5.196 7.905
Rami Danni:
Lavoro diretto
   (+) Premi lordi contabilizzati 307.355 283.182 405.650
   (-) Variazione della riserva premi -14.067 -1.078 14.727
   (-) Oneri relativi ai sinistri 229.892 202.801 290.102
   (-) Variazione delle riserve tecniche diverse 315 295 461
   (+) Saldo delle altre partite tecniche -2.857 -2.419 -3.089
   (-)  Spese di gestione 78.041 71.938 100.365
Risultato del lavoro diretto 10.317 6.807 -3.094
Risultato della riassicurazione passiva -3.680 844 3.058
Risultato del lavoro diretto conservato 6.637 7.651 -36
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto 1.673 56 146
Risultato del lavoro conservato totale 8.310 7.707 110
   (-)  Variazione della riserve di perequazione 176 160 239
   (+) Quota dell'utile degli investimenti 
        trasferita dal conto non tecnico 7.306 9.204 11.930
Risultato del conto tecnico dei Rami Danni 15.440 16.751 11.801
Risultato della gestione tecnica 17.749 21.947 19.706
   (+) Redditi degli investimenti Rami Danni al netto
         della quota trasferita al conto tecnico 1.737 2.306 2.832
   (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita 
         dal conto tecnico dei Rami Vita 1.628 1.447 1.926
   (+)  Altri proventi 1.426 1.213 2.378
   (-)  Interessi su debiti finanziari 743 743 990
   (-)  Altri oneri 2.675 5.617 9.300
Risultato della attivita' ordinaria 19.122 20.553 16.552
(+) Proventi straordinari 4.652 41 13.325
(-)  Oneri straordinari 72 78 212
Risultato economico ante imposte 23.702 20.516 29.665
(-) Imposte sul risultato 8.407 8.479 11.886
Risultato economico netto 15.295 12.037 17.779

       (importi in migliaia di euro)
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