
 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Risultati consolidati primo trimestre 2009 

- Utile netto di Gruppo: 5,1 milioni di euro (-40,4%) 

- Raccolta complessiva assicurativa: 145,0 milioni di euro (-4,3%), di cui: 

- Raccolta Vita 23,5 milioni di euro (-27,2%) 

- Raccolta Danni 121,4 milioni di euro (+1,9%) 

 

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

esaminare i risultati del 1° trimestre 2009, ha approvato la relazione trimestrale 

consolidata. 

Il consuntivo del primo trimestre del 2009 presenta un utile netto di Gruppo pari a 5,1 

milioni di euro contro 8,5 milioni di euro dell’analogo periodo dell’anno 2008 (-40,4%). 

Il risultato risente del perdurare della crisi finanziaria che ha ridotto i proventi patrimoniali. 

In particolare, nel segmento immobiliare il Gruppo ha registrato un allungamento dei tempi 

di vendita, pur vedendo confermata la validità dei listini proposti. 

Il trimestre conferma le previsioni sull’andamento tecnico del segmento assicurativo 

(combined ratio1 del 97,3% al 31 marzo 2009) e il programmato sviluppo della rete di 

vendita, che porterà un progressivo incremento di premi nel breve/medio periodo. 

La raccolta complessiva assicurativa al 31 marzo 2009 ammonta a 145,0 milioni di euro  

(-4,3% rispetto alla raccolta del corrispondente periodo dell’esercizio precedente pari a 

151.5 milioni di euro) e si riferisce per 143,7 milioni di euro a premi assicurativi e per 1,3 

milioni di euro a contratti di investimento Unit Linked e al Fondo Pensione Aperto Vittoria 

Formula Lavoro.  

I premi del lavoro diretto dei Rami Vita, che non comprendono i contratti considerati come 

strumenti finanziari, ammontano a 22,2 milioni di euro, in calo del 29,7% rispetto a quelli 

                                                 
1 (sinistri di competenza + spese di gestione + ammortamento beni immateriali + partite tecniche) / premi di 
competenza lavoro conservato 
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dell’analogo periodo dell'esercizio precedente prevalentemente per effetto della riduzione 

dei premi provenienti dal canale finanziario. 

I premi del lavoro diretto dei Rami Danni ammontano a 121,3 milioni di euro con un 

incremento del 1,8%. 

I premi dei Rami Auto ammontano a 87,5 milioni  di euro in incremento del 2,3%. 

I premi degli Altri Rami Danni ammontano a 33,8 milioni di euro, in crescita del 0,6%. 

Gli investimenti, pari a 2.011,2 milioni di euro, riferiti per 67,9 milioni di euro a investimenti 

con rischio a carico degli Assicurati e per 1.943,3 milioni di euro a investimenti con rischio 

a carico del Gruppo, evidenziano un incremento del 2,6% rispetto alla situazione del 31 

dicembre 2008. I proventi patrimoniali netti, connessi a investimenti con rischio a carico 

del Gruppo, ammontano a 11,6 milioni di euro contro 13,1 milioni di euro dell’analogo 

periodo dell’esercizio precedente (-11,3%).  

Il patrimonio netto di Gruppo ammonta a 341,6 milioni di euro (+2,3% rispetto alla 

situazione del 31/12/2008) e le quote di terzi sono pari a 28,8 milioni di euro. 

Al 31 marzo 2009 la Capogruppo presenta un utile netto - secondo i principi contabili 

italiani - pari a 7,4 milioni di euro (8,5 milioni di euro nell'analogo periodo del 2008) con un 

decremento del 12,2%. 

Il Gruppo, ribadendo la fiducia nella propria strategia di sviluppo, in considerazione della 

perdurante situazione di volatilità dei mercati finanziari, di incertezza generalizzata dei 

consumatori e del limitato periodo di riferimento analizzato, ritiene prematuro confermare o 

rettificare obiettivi di risultato. 

 

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, 12 maggio 2009 
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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 250 Agenzie, 378 sub-agenzie professionali e 240 sportelli bancari 
convenzionati. Vittoria Assicurazioni si propone come l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e 
medie imprese. 

pagina 3 di 4 



 
 

pagina 4 di 4 

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

CONTO ECONOMICO
(importi in migliaia di euro)

31/03/2009 31/03/2008 31/12/2008

1.1 Premi netti 138.155 144.545 578.884
1.1.1 Premi lordi di competenza 143.124 150.180 612.086
1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza 4.969 5.635 33.202
1.2 Commissioni attive 160 65 1.146

1.3
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value 
rilevato a conto economico

59 -120 -43

1.4
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate 
e joint venture

882 436 9.022

1.5
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti 
immobiliari

13.003 14.558 62.564

1.5.1 Interessi attivi 12.920 14.474 60.162
1.5.2 Altri proventi 0 22 1.063
1.5.3 Utili realizzati 82 62 1.335
1.5.4 Utili da valutazione 1 0
1.6 Altri ricavi 2.602 2.275 15.60

4
9

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 154.861 161.759 667.182
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri 104.622 109.867 444.562
2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 105.784 111.103 466.058
2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori -1.162 -1.236 -21.496
2.2 Commissioni passive 28 92 197

2.3
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e 
joint venture

1.554 101 2.978

2.4
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti 
immobiliari

1.827 2.062 22.951

2.4.1 Interessi passivi 1.730 2.062 7.696
2.4.2 Altri oneri 0 0
2.4.3 Perdite realizzate 97 0 221
2.4.

0

4 Perdite da valutazione 0 0 15.034
2.5 Spese di gestione 35.549 34.419 151.860
2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione 28.878 27.030 122.112
2.5.2 Spese di gestione degli investimenti 196 227 873
2.5.3 Altre spese di amministrazione 6.475 7.162 28.875
2.6 Altri costi 3.092 2.481 9.479
2 TOTALE COSTI E ONERI 146.672 149.022 632.027

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE 
IMPOSTE

8.189 12.737 35.155

3 Imposte 3.335 4.438 15.075
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE 
IMPOSTE

4.854 8.299 20.080

4
UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE 
CESSATE

0 0 0

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 4.854 8.299 20.080
di cui di pertinenza del gruppo 5.092 8.540 20.170
di cui di pertinenza di terzi -238 -241 -90

UTILE per azione Base 0,08 0,13 0,31

UTILE per azione Diluito 0,08 0,13 0,30

Trimestrale Consolidata al 31 marzo 2009

 

 

 


