
 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Risultati al terzo trimestre 2009 

Risultati Consolidati del Gruppo 
- Utile netto: 9,9 milioni di euro (-53,6%) 

- Patrimonio netto di Gruppo: 349,5 milioni di euro (+4,7%) 

- Saldo conto economico complessivo1: 26,8 milioni di euro (+110,6%) 

- Raccolta complessiva assicurativa: 456,7 milioni di euro (+2,8%) 

  Rami Vita lavoro diretto: 81,7 milioni di euro (+1,6%) 

  Rami Danni lavoro diretto: 372,8 milioni di euro (+3,5%) 

- Rapporto sinistri a premi conservato Rami Danni: 74,6% (71,4% al 30/9/2008) 

- Combined ratio Rami Danni conservato: 99,8% (97,7% al 30/9/2008) 

Rimborso anticipato prestito subordinato convertibile 
- Prevista al 1/1/2011 la data di rimborso del prestito obbligazionario subordinato 

convertibile Vittoria Assicurazioni S.p.A. Fixed/Floater 2001-2016 previa autorizzazione 

ISVAP. 

 

Risultati 
Il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni riunitosi oggi a Milano per 
esaminare i risultati al 3° trimestre 2009, ha approvato la relazione trimestrale consolidata. 
Il consuntivo al 30 settembre 2009 presenta un utile netto di Gruppo pari a 9,9 milioni di 
euro contro 21,4 milioni di euro dell’analogo periodo dell’anno 2008. 
Il conto economico complessivo1 di Gruppo al 30 settembre 2009 presenta un saldo pari a 
26,8 milioni di euro (12,7 milioni di euro al 30 settembre 2008 e 17,6 milioni di euro al 31 
dicembre 2008). 
Il patrimonio netto di Gruppo ammonta a 349,5 milioni di euro, in incremento rispetto 
all’importo di 333,8 milioni di euro rilevato al 31 dicembre 2008 (+4,7%). 
La raccolta complessiva assicurativa al 30 settembre 2009 ammonta a 456,7 milioni di 
euro (+2,8% rispetto alla raccolta del corrispondente periodo dell’esercizio precedente pari 
a 444,3 milioni di euro). 
I premi del lavoro diretto dei Rami Vita, che non comprendono i contratti considerati come 
strumenti finanziari, rilevano un incremento pari all’1,6% rispetto a quelli dell’analogo 
periodo dell'esercizio precedente. 
                                                 
1 Utile netto integrato dagli utili o perdite rilevati direttamente a patrimonio netto 
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I premi del lavoro diretto dei Rami Danni ammontano a 372,8 milioni di euro, in incremento 
del 3,5% ed in particolare: 
- i premi dei Rami Auto ammontano a 272,1 milioni di euro, in incremento del 5,3%; 
- i premi riferiti ai Rami Elementari, ammontano a 91,4 milioni di euro, in calo dello 1,2%; 
- i premi riferiti ai Rami Speciali ammontano a 9,2 milioni di euro, in incremento dell’ 1,9%. 
I costi di struttura registrano un’incidenza sulla raccolta complessiva assicurativa (lavoro 
diretto) del 10,6% (10,9% nell’analogo periodo dell’anno precedente). 
Il combined ratio2 ed il rapporto sinistri a premi3 conservati dei Rami Danni, al 30 
settembre 2009, si attestano rispettivamente al 99,8% e al 74,6% (principi contabili 
italiani). 
I Rami Auto hanno registrato un aumento della frequenza dei sinistri nonché segnali di 
deterioramento tecnico che confermano la necessità di operazioni di adeguamento 
tariffario.   
Lo sviluppo dei premi afferenti i Rami Elementari, frutto dei primi soddisfacenti risultati 
ottenuti con l’incremento dei punti vendita (+8,1%), è stato assorbito dalla contrazione 
registrata nei premi relativi alla Cessione del Quinto dello Stipendio (-59,5%), dovuta ad 
una rigorosa politica assuntiva della Capogruppo, alla luce della persistente crisi. 
La predetta scelta prudenziale ha condizionato anche i premi dei Rami Vita correlati alle 
Cessioni del Quinto dello Stipendio che si sono ridotti del 40,3%, contro una raccolta premi 
vita effettuata dalla rete agenziale che si è incrementata del 28,9%. 
Gli investimenti, pari a 2.078,2 milioni di euro (+6,0% rispetto alla situazione del 31 
dicembre 2008), sono riferiti per 78,6 milioni di euro (+12,2%) a investimenti con rischio a 
carico degli Assicurati e per 1.999,6 milioni di euro (+5,8%) a investimenti con rischio a 
carico del Gruppo. 
I proventi patrimoniali netti, connessi a investimenti con rischio a carico del Gruppo, 
ammontano a 36,9 milioni di euro contro 42,1 milioni di euro del precedente periodo         
(-12,5%). 
La volatilità degli attuali mercati finanziari conferma la linea finanziaria attuata dal Gruppo 
volta a contenere i rischi, con l’obiettivo principale di generare stabilità negli esercizi. 
Nonostante le incertezze evidenziate dall’attuale contesto economico, confortati dalla 
solidità patrimoniale del Gruppo e resi fiduciosi dal concretizzarsi del piano degli 
investimenti già realizzati (costituzione di 30 nuove agenzie e 66 sub-agenzie rispetto 
all’analogo periodo dell’esercizio precedente), si ritiene di confermare tutte le attività di 
sviluppo in atto, nella consapevolezza che i risultati programmati porteranno i loro benefici, 
anche se più diluiti nel tempo, così come si conferma la volontà di dare continuità alla linea 
proposta dalla Capogruppo nella definizione del servizio dividendi. 
Al 30 settembre 2009 la Capogruppo presenta un utile netto civilistico, redatto secondo i 
principi contabili italiani, pari a 16,3 milioni di euro (33,4 milioni di euro nell'analogo periodo 
del 2008). 
 

                                                 
2 (sinistri di competenza + spese di gestione + ammortamento beni immateriali + partite tecniche) / premi di 
competenza 
3 sinistri di competenza / premi di competenza lavoro conservato 
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Prestito obbligazionario subordinato convertibile Vittoria Assicurazioni S.p.A. 
fixed/floater 2001/2016 
Al 30 ottobre 2009 si è chiuso il periodo di conversione per l’esercizio 2009 del prestito 
obbligazionario “Vittoria Assicurazioni – Fixed/Floater 2001/2016”. Il capitale sociale della 
Capogruppo al 30 ottobre 2009 ammonta a 65.788.948 euro. Residuano n. 855.526 
obbligazioni, per un ammontare nominale di 4.106.524,80 euro. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna di esercitare la facoltà 
prevista dall’articolo 9.2 del Regolamento del prestito di procedere al rimborso anticipato in 
data 1/1/2011, previo ottenimento dell’autorizzazione dell’ISVAP. 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili-societari di Vittoria 

Assicurazioni S.p.A., Rag. Mario Ravasio, dichiara ai sensi del comma 2 dell’art. 154-bis 

del Testo Unico della Finanza, che le informazioni contabili contenute nel presente 

comunicato corrispondono alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 
Milano, 12 novembre 2009 

 

 

 

 

Contatto:  Andrea Acutis – Vice Presidente 
Tel: (+ 39) 02 48 219 006 
e-mail: IR@vittoriaassicurazioni.it 
www.vittoriaassicurazioni.com 

Allegato: conto economico consolidato  

 

 

 

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 270 Agenzie, 440 sub-agenzie e 240 sportelli bancari convenzionati. Vittoria 
Assicurazioni si propone come l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. 
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Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Bilancio Consolidato al 30 settembre 2009
CONTO ECONOMICO SEPARATO

(importi in migliaia di euro)

30/09/09 30/09/08 31/12/08 III trimestre 
2009

III trimestre 
2008

Premi netti 447,155 426,900 578,884 155,548 132,831
Premi lordi di competenza 461,724 442,895 612,086 160,103 138,482
Premi ceduti in riassicurazione di competenza 14,569 15,995 33,202 4,555 5,651

Commissioni attive 579 767 1,146 225 199
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto 
economico 416 -416 -43 293 -85

Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 1,030 10,230 9,022 39 5,274

Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 37,757 45,618 62,564 12,393 15,382
Interessi attivi 37,460 44,998 60,162 12,317 15,302
Altri proventi 206 304 1,063 68 78
Utili realizzati 89 309 1,335 7 0
Utili da valutazione 2 7 4 1 2

Altri ricavi 9,282 12,696 15,609 1,284 3,794
TOTALE RICAVI E PROVENTI 496,219 495,795 667,182 169,782 157,395
Oneri netti relativi ai sinistri 353,787 322,549 444,562 125,733 100,926

Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 376,928 330,862 466,058 130,504 106,510
Quote a carico dei riassicuratori -23,141 -8,313 -21,496 -4,771 -5,584

Commissioni passive 110 265 197 37 46
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 2,525 260 2,978 648 -84
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 4,046 17,542 22,951 1,560 5,701

Interessi passivi 3,949 6,438 7,696 1,560 2,420
Altri oneri 0 0 0 0 0
Perdite realizzate 97 0 221 0 0
Perdite da valutazione 0 11,104 15,034 0 3,281

Spese di gestione 106,512 110,994 151,860 32,483 33,871
Provvigioni e altre spese di acquisizione 86,748 89,464 122,112 26,630 27,103
Spese di gestione degli investimenti 605 626 873 195 188
Altre spese di amministrazione 19,159 20,904 28,875 5,658 6,580

Altri costi 12,595 7,816 9,479 5,870 2,045
TOTALE COSTI E ONERI 479,575 459,426 632,027 166,331 142,505
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 16,644 36,369 35,155 3,451 14,890
Imposte 7,340 15,318 15,075 2,075 4,574
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 9,304 21,051 20,080 1,376 10,316
UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0 0 0 0 0
UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 9,304 21,051 20,080 1,376 10,316
di cui di pertinenza del gruppo 9,928 21,388 20,170 1,735 10,361
di cui di pertinenza di terzi -624 -337 -90 -359 -45

UTILE per azione Base 0.15 0.33 0.31 0.03 0.16
UTILE per azione Diluito 0.15 0.32 0.30 0.03 0.15

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(importi in migliaia di euro)

30/09/09 30/09/08 31/12/08 III trimestre 
2009

III trimestre 
2008

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 9,304 21,051 20,080 1,376 10,316
ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
Riserva per differenze di cambio nette -23 -28 -802 376 -40
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 21,001 -9,780 426 12,389 8,423
Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario 0 0
Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una 
gestione estera 0 0

Riserva derivante da variazioni nel patrimonio netto delle partecipate 76 -51 -113 0 -11
Riserva di rivalutazione di attività immateriali 0 0
Riserva di rivalutazione di attività materiali 0 0 0 0 0
Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione 
posseduti per la vendita 0 0

Altre riserve 0 0
Imposte sulle altre componenti del del conto economico complessivo -4,174 1,198 -2,032 -2,312 -2,430
ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL 
NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI 16,880 -8,661 -2,521 10,453 5,942

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL PERIODO 26,184 12,390 17,559 11,829 16,258
di cui di pertinenza del gruppo 26,808 12,727 17,649 12,188 16,303
di cui di pertinenza di terzi -624 -337 -90 -359 -45  
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