
 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Premi 2008
*
 

- Premi contabilizzati totali: 630,7 milioni di euro (-0,9%) 

- Premi contabilizzati vita lavoro diretto: 114,5 milioni di euro (-18,8%) 

- Premi contabilizzati danni lavoro diretto: 515,7 milioni di euro (+4,2%) 

- Premi contabilizzati danni conservati: 485,7 milioni di euro (+8,5%) 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni riunitosi oggi a Milano ha 
esaminato i primi dati relativi all’esercizio 2008. 

I premi contabilizzati globali ammontano a 630,7 milioni di euro, in calo dello 0,9%. 

I premi del lavoro diretto dei Rami Vita ammontano a 114,5 milioni di euro (-18,8%).  

I premi del lavoro diretto dei Rami Danni ammontano a 515,7 milioni di euro, con un 
incremento del 4,2%.  

I premi dei Rami Auto ammontano a 353,5 milioni di euro con una crescita del 3,7%.  

I premi degli Altri Rami Danni ammontano a 162,3 milioni di euro, con un incremento del 
5,2%. 

La significativa consistenza del patrimonio netto ha reso possibile un minor ricorso alla 
riassicurazione; conseguentemente i premi contabilizzati conservati Rami Danni registrano 
un incremento del 8,5%. 

Il Consiglio ha inoltre deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti per 
l’approvazione del bilancio annuale il 24 aprile 2009, in prima convocazione, ed 
occorrendo il 27 di aprile in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

1) Bilancio al 31 dicembre 2008, relazioni del Consiglio di amministrazione e del 
Collegio sindacale; deliberazioni relative; 

2) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Sociale; 

3) Autorizzazione alla stipula di una  polizza assicurativa a fronte della responsabilità 
civile degli organi sociali; deliberazioni relative. 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Rag. Mario RAVASIO 
dichiara ai sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che 
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

Milano, 19 febbraio 2009  

 

(*) Principi contabili italiani  
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Contatto: Andrea Acutis – Vice Presidente 

Tel: (+ 39) 02 48 219 006 

e-mail: IR@vittoriaassicurazioni.it 

www.vittoriaassicurazioni.com 

 

 

 

 

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 240 Agenzie, 370 sub-agenzie e 240 sportelli bancari convenzionati. Vittoria 
Assicurazioni si propone come l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. 

 


