
 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Presentazione finanziaria – Previsioni 2009 

I vertici di Vittoria Assicurazioni incontrano oggi a Milano la comunità finanziaria 
nell’ambito della “Italian Stock Market Opportunities Conference” organizzata da Banca 
IMI. 
In particolare la presentazione contiene le seguenti previsioni di risultato per l’esercizio 
2009, elaborate sulla base dell’andamento al primo semestre e delle proiezioni per la 
restante parte dell’esercizio: 
 

 Previsione 
2009 

Obiettivi 
dichiarati 

Valori 2008

Premi contabilizzati  Rami Danni (€ ML) 533 545 516 

Premi contabilizzati  Rami Vita (€ ML) 111 120 115 

Combined ratio Rami Danni1 99,8% 98,0 99,1% 

Rapporto sinistri su premi Rami Danni2 72,6% 70,3 72,1% 

Utile netto consolidato (€ ML) 17,6 30,2 20,2 

Le variazioni rispetto agli obiettivi sono prevalentemente dovute alla recessione 
economica, che genera un minor apporto della componente finanziaria, ed alla evoluzione 
meno positiva dell’andamento tecnico del settore auto, prevalentemente dovuta 
all’incidenza degli effetti derivanti dal “Decreto Bersani” ed all’applicazione delle nuove 
tabelle del Tribunale di Milano. 

Le incertezze palesate dall’attuale contesto economico non hanno influito sul programma 
di sviluppo in atto, che prevede l’apertura di nuovi punti vendita nella consapevolezza che i 
risultati programmati, ancorché più diluiti nel tempo, porteranno nel medio termine i previsti 
benefici. 
La presentazione sarà disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet della 
Società (www.vittoriaassicurazioni.com). 
 
Milano, 17 settembre 2009 

                                                 
1 (sinistri di competenza + spese di gestione + ammortamento beni immateriali + partite tecniche) / premi di 
competenza lavoro conservato 
2 sinistri di competenza / premi di competenza lavoro conservato 
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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 260 Agenzie, 420 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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