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COMUNICATO STAMPA 

 

Risultati primo semestre 2011 

Risultati consolidati del Gruppo 

- Utile netto: 16,6 milioni di euro (+60,1%) 

- Raccolta complessiva assicurativa: 451,8 milioni di euro (+13,4%) 

- Confermati gli obiettivi di risultato 2011 

Risultati della capogruppo Vittoria Assicurazioni S.p.A. 

- Utile netto: 20,1 milioni di euro (+87,9%) 

- Premi Rami Vita: 58,8 milioni di euro (-30,0%) 

- Premi Rami Danni: 392,7 milioni di euro (+24,8%) 

- Rapporto sinistri a premi Rami Danni: 69,8% (73,5% nel primo semestre 2010) 

- Combined ratio Rami Danni: 96,8% (99,7% nel primo semestre 2010) 

Convocazione Assemblea degli Azionisti 

- Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 30 settembre 2011 per l’integrazione del 

Collegio Sindacale 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni, riunitosi in data odierna ha 

esaminato i risultati relativi al primo semestre 2011. 

Risultati Consolidati (principi contabili IFRS) 

Il consuntivo del primo semestre dell’anno 2011 presenta un utile netto di Gruppo pari a 

16,6 milioni di euro, contro 10,4 milioni di euro dell’analogo periodo dell’anno 2010 

(+60,1%), pur in presenza di un maggior onere fiscale, pari a 1,3 milioni di euro, dovuto 

alla recente manovra finanziaria. 

La crescita rilevata è dovuta all’incremento del risultato assicurativo netto (esclusi i 

proventi da controllate e collegate) da 10,1 a 19,0 milioni di euro, grazie al miglioramento 

della gestione tecnica Danni, conseguita nonostante i significativi oneri addizionali legati 
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allo sviluppo, e al realizzo di plusvalenze per 6,7 milioni di euro sulla vendita di titoli di 

stato emessi da Francia e Italia. 

La raccolta assicurativa complessiva al 30 giugno 2011 ammonta a 451,8 milioni di euro 

(+13,4% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, pari a 398,5 milioni di 

euro). 

Il settore immobiliare ha apportato al risultato di Gruppo una perdita di 0,6 milioni di euro, 

rispetto all’utile di 2,0 milioni di euro registrato nel corrispondente periodo dell’anno 

precedente. 

Gli investimenti complessivi, pari a 2.187,4 milioni di euro (+2,0% rispetto alla situazione 

del 31 dicembre 2010), sono riferiti per 76,1 milioni di euro (-2,1%) a investimenti con 

rischio a carico degli Assicurati e per 2.111,3 milioni di euro (+2,2%) a investimenti con 

rischio a carico del Gruppo. 

I proventi patrimoniali netti, connessi a investimenti con rischio a carico del Gruppo, 

ammontano a 33,7 milioni di euro contro 31,9 milioni di euro del precedente periodo 

(+5,6%).  

Il Gruppo Vittoria Assicurazioni, in attesa di sviluppi conclusivi nei negoziati tra Unione 

Europea, Governo greco e Investitori, non ha rilevato impairment sulle obbligazioni 

emesse dallo Stato greco detenute in portafoglio; peraltro si ritiene opportuno evidenziare 

che, in virtù della limitatissima esposizione nei confronti di tale Stato, l'allineamento ai 

recovery rates prospettati nei negoziati attualmente in corso determinerebbe un impatto 

inferiore a 0,3 milioni di euro sui conti del Gruppo. 

Gli investimenti nel private equity effettuati dalle Società collegate fanno rilevare un 

risultato negativo di 0,3 milioni di euro (saldo negativo di 1,2 milioni di euro al 30 giugno 

2010). 

Il patrimonio netto di Gruppo ammonta a 355,8 milioni di euro, in aumento dello 0,3% 

rispetto all’importo di 354,8 milioni di euro rilevato al 31 dicembre 2010. Il dato risente 

delle minori plusvalenze nette registrate sui titoli classificati come Disponibili per la 

Vendita. 

Sulla base dell’andamento del periodo, si ritiene di confermare l’obiettivo di risultato 

consolidato già comunicato. 
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Risultati della capogruppo Vittoria Assicurazioni S.p.A. (principi contabili local GAAP) 

Il consuntivo del primo semestre dell'anno 2011 presenta un utile netto di 20,1 milioni di 

euro (10,7 milioni di euro nell'analogo periodo dell'anno 2010) con un incremento 

dell’87,9%. 

I premi contabilizzati globali ammontano a 451,8 milioni di euro con un incremento del 

13,4% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente: 

- i premi del lavoro diretto dei Rami Vita (58,8 milioni di euro) registrano un decremento del 

30,0% rispetto a quelli dell’analogo periodo dell'esercizio precedente; i premi periodici 

ricorrenti rappresentano il 31,6% dei premi contabilizzati, mentre i premi unici ne 

rappresentano il 68,4%; 

- i premi del lavoro diretto dei Rami Danni (392,7 milioni di euro) registrano un incremento 

complessivo del 24,8% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente; 

- i premi dei Rami Auto (299,6 milioni di euro) evidenziano un incremento del 28,7%; 

- i premi riferiti ai Rami Elementari (83,2 milioni di euro) sono aumentati del 17,6% mentre 

quelli dei Rami Speciali (9,9 milioni di euro) sono diminuiti del 10,9%. 

Il rapporto sinistri a premi dei Rami Danni, lavoro conservato, è pari al 69,8% (73,5% nel 

corrispondente periodo dell’esercizio precedente)1. 

Il combined ratio2 dei Rami Danni passa dal 99,7% a 96,8%. 

L’incidenza dei costi di struttura3 sui premi emessi, con riferimento al primo semestre 

2011, diminuisce all’8,7% rispetto al 9,1% dell’analogo periodo dell’esercizio precedente. 

Il patrimonio netto della Capogruppo ammonta a 303,4 milioni di euro (294,8 milioni al 31 

dicembre 2010). 

Fusione per incorporazione di Lauro 2000 S.r.l 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il progetto di fusione per 

incorporazione In Vittoria Assicurazioni S.p.A. della controllata totalitaria Lauro 2000 S.r.l., 

precedentemente sottoposto all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP. La procedura di 

fusione si completerà nel corso del secondo semestre, con effetti contabili e fiscali 

retrodatati al 1 gennaio 2011. Lauro 2000 S.r.l. è proprietaria dell’immobile attualmente 

                                                 
1 sinistri di competenza / premi di competenza lavoro conservato 
2 (sinistri di competenza + spese di gestione + ammortamento beni immateriali + partite tecniche) / premi di 
competenza 
3 ammontare complessivo del costo del lavoro, delle spese varie e delle quote di ammortamento al lordo 
delle attribuzioni a specifiche funzioni. 
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utilizzato dalla Capogruppo come sede sociale e di due ulteriori edifici in costruzione, di 

tipo terziario, destinati al mercato al momento del loro completamento. 

Convocazione Assemblea ordinaria per integrazione Collegio Sindacale 

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 

30 settembre 2011, al fine di integrare il Collegio Sindacale, a seguito delle dimissioni 

rassegnate dal Presidente del Collegio Sindacale Sergio Vasconi per ragioni di salute, con 

effetto dalla data della suddetta Assemblea. 

 

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, 29 luglio 2011 

 

Contatto:  Andrea Acutis – Vice Presidente 

Tel: (+ 39) 02 48 219 006 

e-mail: IR@vittoriaassicurazioni.it 

www.vittoriaassicurazioni.com 

Allegati: 

- stato patrimoniale e conto economico consolidati, conto economico riclassificato 

(principi contabili locali), i cui documenti sono stati trasmessi al Collegio Sindacale. E’ 

in fase di completamento da parte della Società BDO S.p.A. la revisione contabile 

limitata. 

 

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 330 Agenzie e 580 sub-agenzie. Vittoria Assicurazioni si propone come 
l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. 
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Vittoria Assicurazioni S.p.A.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ

(importi in migliaia di euro)

30/06/2011 31/12/2010
1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 39.149 36.411
1.1 Avviamento 1.795 1.795
1.2 Altre attività immateriali 37.354 34.616
2 ATTIVITÀ MATERIALI 472.800 467.593
2.1 Immobili 461.234 458.293
2.2 Altre attività materiali 11.566 9.300
3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 70.793 73.579
4 INVESTIMENTI 1.637.720 1.592.060
4.1 Investimenti immobiliari 0 0
4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 106.201 102.616
4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 96.564 96.334
4.4 Finanziamenti e crediti 40.234 43.778
4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.312.657 1.265.971
4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 82.064 83.361
5 CREDITI DIVERSI 198.668 225.700
5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 170.713 180.731
5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 4.917 3.638
5.3 Altri crediti 23.038 41.331
6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 75.411 63.847

6.1
Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per 
la vendita

0 0

6.2 Costi di acquisizione differiti 7.373 7.170
6.3 Attività fiscali differite 33.355 28.785
6.4 Attività fiscali correnti 26.037 21.742
6.5 Altre attività 8.646 6.150
7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 88.495 93.797

TOTALE ATTIVITÀ 2.583.036 2.552.987

Semestrale Consolidata al 30 giugno 2011
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Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Semestrale Consolidata al 30 giugno 2011

STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

30/06/2011 31/12/2010
1 PATRIMONIO NETTO 382.213 380.945
1.1 di pertinenza del gruppo 355.775 354.837
1.1.1 Capitale 67.379 67.379
1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 0 23
1.1.3 Riserve di capitale 33.874 33.874
1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 234.505 218.888
1.1.5 (Azioni proprie) 0 0
1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette 148 148
1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 3.259 7.368
1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -16 106
1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 16.626 27.051
1.2 di pertinenza di terzi 26.438 26.108
1.2.1 Capitale e riserve di terzi 25.955 25.445
1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 0 0
1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 483 663
2 ACCANTONAMENTI 3.131 2.772
3 RISERVE TECNICHE 1.703.168 1.653.851
4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 363.967 380.514
4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 76.080 77.689
4.2 Altre passività finanziarie 287.887 302.825
5 DEBITI 75.260 78.861
5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 9.049 8.342
5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 12.032 9.041
5.3 Altri debiti 54.179 61.478
6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 55.297 56.044
6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 0 0
6.2 Passività fiscali differite 25.323 26.628
6.3 Passività fiscali correnti 2.045 943
6.4 Altre passività 27.929 28.473

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 2.583.036 2.552.987  
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Vittoria Assicurazioni S.p.A.

(importi in migliaia di euro)

30/06/2011 30/06/2010

1.1 Premi netti 407.933 359.610
1.1.1 Premi lordi di competenza 419.281 368.011
1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza 11.348 8.401
1.2 Commissioni attive 562 430

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

124 -110

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 1.026 203
1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 32.951 25.660
1.5.1 Interessi attivi 25.614 25.049
1.5.2 Altri proventi 185 344
1.5.3 Utili realizzati 7.153 267
1.5.4 Utili da valutazione -1 0
1.6 Altri ricavi 9.147 17.444
1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 451.743 403.237
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri 304.494 285.639
2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 305.772 286.355
2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori -1.278 -716
2.2 Commissioni passive 34 54
2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 2.175 2.375
2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 3.135 1.928
2.4.1 Interessi passivi 2.032 1.928
2.4.2 Altri oneri 0 0
2.4.3 Perdite realizzate 5 0
2.4.4 Perdite da valutazione 1.098 0
2.5 Spese di gestione 98.055 85.309
2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione 81.190 71.159
2.5.2 Spese di gestione degli investimenti 392 339
2.5.3 Altre spese di amministrazione 16.473 12.948
2.6 Altri costi 14.195 9.573
2 TOTALE COSTI E ONERI 422.088 384.015

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 29.655 19.222
3 Imposte 12.546 8.211

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 17.109 11.011
4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0 0

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 17.109 11.011
di cui di pertinenza del gruppo 16.626 10.382
di cui di pertinenza di terzi 483 629

UTILE per azione Base 0,25 0,16

UTILE per azione Diluito 0,25 0,15

Semestrale Consolidata al 30 giugno 2011
30/06/2011 30/06/2010

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 17.109 11.011
Variazione della riserva per differenze di cambio nette 0 23
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita -4.109 -4.735
Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario
Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una 
gestione estera
Variazione del patrimonio netto delle partecipate -122 109
Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali
Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali 0 0
Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione 
posseduti per la vendita
Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti
Altri elementi 0 0
ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL 
NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI

-4.231 -4.603

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL PERIODO 12.878 6.408
di cui di pertinenza del gruppo 12.395 5.779
di cui di pertinenza di terzi 483 629

CONTO ECONOMICO SEPARATO

Semestrale Consolidata al 30 giugno 2011

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
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Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Principi contabili italiani
 Conto Economico Riclassificato

30/06/11 30/06/10 31/12/10
Gestione tecnica
Rami vita:

Lavoro diretto
   (+) Premi lordi contabilizzati 58.756                   83.887                    143.290                  
   (-) Oneri relativi ai sinistri 55.020                   70.574                    149.294                  
   (-) Variazione delle riserve matematiche
          e delle riserve tecniche diverse 7.245                     15.173                    5.301                      
   (+) Saldo delle altre partite tecniche 232                        166                         647                         
   (-)  Spese di gestione 8.130                     9.709                      18.104                    
   (+) Redditi degli investimenti con rischio a carico della 
        Società al netto della quota trasferita al conto non tecnico 13.969                   14.396                    28.775                    
   (+) Redditi degli investimenti con rischio
        a carico degli Assicurati (cat. D) 592                        1.889                      6.188                      
Risultato del lavoro diretto 3.154                     4.882                      6.201                      
Risultato della riassicurazione passiva -451                       197                         247                         
Risultato del lavoro diretto conservato 2.703                     5.079                      6.448                      
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto 241                        -70                          -59                          
Risultato del conto tecnico dei rami vita 2.944                     5.009                      6.389                      
Rami danni:
Lavoro diretto
   (+) Premi lordi contabilizzati 392.660                 314.607                 674.173                  
   (-) Variazione della riserva premi 32.086                   30.150                    48.261                    
   (-) Oneri relativi ai sinistri 245.199                 203.430                 439.094                  
   (-) Variazione delle riserve tecniche diverse -                             -2.000                     -3.364                     
   (+) Saldo delle altre partite tecniche -2.590                    -98                          -627                        
   (-)  Spese di gestione 91.403                   74.815                    160.448                  
Risultato del lavoro diretto 21.382                   8.114                      29.107                    
Risultato della riassicurazione passiva -5.783                    -4.524                     -9.174                     
Risultato del lavoro diretto conservato 15.599                   3.590                      19.933                    
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto 3                            -9                            33                           
Risultato del lavoro conservato totale 15.602                   3.581                      19.966                    
   (-)  Variazione della riserve di perequazione 350                        26                           215                         
   (+) Quota dell'utile degli investimenti 
        trasferita dal conto non tecnico 8.118                     6.618                      13.403                    
Risultato del conto tecnico dei rami danni 23.370                   10.173                    33.154                    
Risultato della gestione tecnica 26.314                   15.182                    39.543                    
   (+) Redditi degli investimenti rami danni al netto
         della quota trasferita al conto tecnico 1.936                     1.612                      3.283                      
   (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita 
         dal conto tecnico dei rami vita 1.741                     1.782                      3.647                      
   (+)  Altri proventi 1.419                     886                         1.813                      
   (-)  Altri oneri 6.155                     3.616                      7.278                      
Risultato della attivita' ordinaria 25.255                   15.846                    41.008                    
(+) Proventi straordinari 6.346                     266                         2.438                      
(-)  Oneri straordinari 280                        82                           263                         
Risultato economico ante imposte 31.321                   16.030                    43.183                    
(-) Imposte sul risultato 11.264                   5.359                      13.927                    

Risultato economico netto 20.057                     10.671                     29.256                     

       (in migliaia di euro)

 


