
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Risultati primo semestre 2014 

Risultati consolidati del Gruppo 
- Utile netto: 37,2 milioni di euro (+16,1%) 

- Patrimonio netto: 571,6 milioni (+12,9% rispetto al 31/12/2013) 

- Premi contabilizzati: 646,7  milioni di euro (+13,4%) 

Risultati della capogruppo Vittoria Assicurazioni S.p.A. 
- Utile netto: 42,2 milioni di euro (+15,1%) 

- Premi Rami Vita: 133,8 milioni di euro (+51,6%) 

- Premi Rami Danni: 513,0 milioni di euro (+6,4%) 

- Rapporto sinistri a premi Rami Danni: 64,0% (65,6% nel primo semestre 
2013) 

- Combined ratio Rami Danni: 90,2% (90,9% nel primo semestre 2013) 

Progetto di fusione per incorporazione di Vittoria Properties in 
Vittoria Assicurazioni 
- Approvata fusione per incorporazione di Vittoria Properties S.r.l. in Vittoria 

Assicurazioni S.p.A. 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni, riunitosi in data 
odierna ha esaminato i risultati relativi al primo semestre 2014. 

 

Risultati Consolidati (principi contabili IFRS) 

Al 30 giugno 2014 si rileva un utile netto di Gruppo pari a 37,2 milioni di 
euro, contro 32,0 milioni di euro dell’analogo periodo dell’anno 2013 
(+16,1%). 

Il risultato del segmento assicurativo, al lordo delle imposte e delle elisioni 
intersettoriali, è pari a 64,2 milioni di euro, con un incremento del 12,2% 
rispetto al risultato di 57,3 milioni di euro registrato al 30 giugno 2013. 
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Tale risultato è riconducibile principalmente all’apporto dei Rami Danni, il cui 
combined ratio conservato1, confrontato con quello dell’analogo periodo 
dell’anno precedente, è passato da 90,9% a 90,2%. 

I premi contabilizzati al 30 giugno 2014 ammontano a 646,7 milioni di euro 
(570,2 milioni di euro al 30 giugno 2013), con un incremento del 51,8% nei 
Rami Vita e del 6,4% nei Rami Danni, pari a un incremento complessivo del 
13,4%. 

Il settore immobiliare registra una perdita netta di 4,6 milioni di euro, 
rispetto alla perdita di 3,3 milioni di euro del corrispondente periodo 
dell’anno precedente. Il risultato tiene conto dei margini sui rogiti stipulati 
nel primo semestre 2014 per 2,8 milioni di euro (2,1 milioni di euro al 30 
giugno 2013) e di svalutazioni per 3,0 milioni di euro di crediti finanziari, 
vantati nei confronti della collegata Rovimmobiliare S.r.l. posta in 
liquidazione.  

Il conto economico complessivo di Gruppo, che tiene conto anche degli utili o 
perdite rilevati direttamente nel patrimonio netto, al 30 giugno 2014 è pari a 
80,7 milioni di euro (35,7 milioni di euro al 30 giugno 2013), grazie al 
recupero di valore dei titoli in portafoglio. 

Gli investimenti complessivi hanno registrato un incremento dell’8,3% 
rispetto alla situazione del 31 dicembre 2013, raggiungendo l’importo di 
3.018,7 milioni di euro, riferiti per 68,2 milioni di euro (+4,1%) a 
investimenti con rischio a carico degli Assicurati e per 2.950,5 milioni di euro 
(+8,4%) a investimenti con rischio a carico del Gruppo. 

I proventi patrimoniali netti, connessi a investimenti con rischio a carico del 
Gruppo, ammontano a 32,8 milioni di euro contro 29,3 milioni di euro del 
precedente periodo (+12,0%) 

Il patrimonio netto di Gruppo ammonta a 571,6 milioni di euro, in aumento 
(12,9%) rispetto all’importo di 506,4 milioni di euro rilevato al 31 dicembre 
2013. 

Il risultato del semestre, in linea con il piano strategico, consente di 
confermare gli obiettivi di un costante rafforzamento patrimoniale in 
preparazione delle emanande normative Solvency II nonché di un incremento 
annuo del 5% del monte dividendi. 

 

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

Al 30 giugno 2014 la Capogruppo presenta un utile netto - secondo i principi 
contabili italiani - pari a 42,2 milioni di euro contro 36,7 milioni di euro 
nell'analogo periodo del 2013 (+15,1%). 
                                           
1 (sinistri di competenza + spese di gestione + ammortamento beni immateriali + partite 
tecniche) / premi di competenza lavoro conservato 
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I premi contabilizzati nel semestre ammontano a 647,1 milioni di euro con un 
incremento del 13,4%. In particolare: 

- i premi del lavoro diretto dei Rami Vita (133,8 milioni di euro) registrano un 
incremento del 51,6%; 

- i premi del lavoro diretto dei Rami Danni (513,0 milioni di euro) registrano 
un incremento complessivo del 6,4%; 

- i premi dei Rami Auto (377,0 milioni di euro) evidenziano un incremento del 
4,9%; 

- i premi riferiti ai Rami Elementari (129,1 milioni di euro) sono aumentati 
del 12,5% mentre quelli dei Rami Speciali (6,9 milioni di euro) sono calati del 
10,7%. 

Il rapporto sinistri a premi dei Rami Danni, lavoro conservato, è pari al 
64,0% (65,6% nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente)2. 

Il combined ratio dei Rami Danni passa dal 90,9% a 90,2%. 

L’incidenza dei costi di struttura3 sui premi emessi, con riferimento al primo 
semestre 2014, diminuisce al 7,5% dal 7,9% del primo semestre 2013. 

Il patrimonio netto della Capogruppo ammonta a 453,0 milioni di euro (423,0 
milioni al 31 dicembre 2013). 

 

Progetto di fusione per incorporazione di Vittoria Properties in Vittoria 
Assicurazioni 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di fusione per 
incorporazione della Vittoria Properties S.r.l. (già detenuta al 100%) nella 
Vittoria Assicurazioni S.p.A. L’operazione rientra nel programma di 
riorganizzazione delle partecipazioni di controllo delle società immobiliari, al 
fine di ridurre sia i costi a livello di gruppo che gli adempimenti gestionali e 
amministrativi. L’operazione è subordinata alla preventiva autorizzazione 
dell’IVASS. 
 

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, 31 luglio 2014 

                                           
2 sinistri di competenza / premi di competenza lavoro conservato 
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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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 Deloitte & Touche 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 400 
Agenzie e 790 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)

30/06/2014 31/12/2013
1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 29.104 30.767
1.1Avviamento 0 0
1.2Altre attività immateriali 29.104 30.767
2 ATTIVITÀ MATERIALI 507.996 513.206
2.1Immobili 498.773 504.308
2.2Altre attività materiali 9.223 8.898
3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 68.505 73.163
4 INVESTIMENTI 2.342.283 2.116.033
4.1Investimenti immobiliari 88.090 89.509
4.2Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 22.109 18.446
4.3Investimenti posseduti sino alla scadenza 56.314 67.307
4.4Finanziamenti e crediti 65.639 67.832
4.5Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.041.647 1.807.203
4.6Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 68.484 65.736
5 CREDITI DIVERSI 197.054 220.800
5.1Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 141.641 176.635
5.2Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 6.551 3.836
5.3Altri crediti 48.862 40.329
6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 173.200 133.811

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

0 0

6.2Costi di acquisizione differiti 8.386 8.310
6.3Attività fiscali differite 114.030 97.090
6.4Attività fiscali correnti 45.315 22.353
6.5Altre attività 5.469 6.058
7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 177.644 167.120

TOTALE ATTIVITÀ 3.495.786 3.254.900

Relazione Consolidata al 30 giugno 2014
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Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Relazione Consolidata al 30 giugno 2014

STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
(importi in migliaia di euro)

30/06/2014 31/12/2013

1 PATRIMONIO NETTO 584.586 528.528
1.1di pertinenza del gruppo 571.580 506.449
1.1Capitale 67.379 67.379
1.1Altri strumenti patrimoniali 0 0
1.1Riserve di capitale 33.874 33.874
1.1Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 335.864 297.933
1.1(Azioni proprie) 0 0
1.1Riserva per differenze di cambio nette 0 0
1.1Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 97.236 53.383
1.1Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 43 350
1.1Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 37.184 53.530
1.2di pertinenza di terzi 13.006 22.079
1.2Capitale e riserve di terzi 12.849 21.625
1.2Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 0 0
1.2Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 157 454
2 ACCANTONAMENTI 7.231 4.558
3 RISERVE TECNICHE 2.325.353 2.151.860
4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 365.906 379.219
4.1Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 68.202 65.487
4.2Altre passività finanziarie 297.704 313.732
5 DEBITI 88.566 100.779
5.1Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 10.953 9.430
5.2Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 11.599 13.388
5.3Altri debiti 66.014 77.961
6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 124.144 89.956
6.1Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 0 0
6.2Passività fiscali differite 62.037 38.223
6.3Passività fiscali correnti 30.980 21.223
6.4Altre passività 31.127 30.510

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 3.495.786 3.254.900
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Vittoria Assicurazioni S.p.A.

(importi in migliaia di euro)

30/06/2014 30/06/2013 31/12/2013

1. Premi netti 615.346 539.601 1.094.745
1. Premi lordi di competenza 630.369 552.547 1.131.284
1. Premi ceduti in riassicurazione di competenza 15.023 12.946 36.539
1. Commissioni attive 389 459 546

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

14 16 20

1. Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 739 94 326
1. Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 36.427 32.607 75.588
1. Interessi attivi 34.044 32.341 66.441
1. Altri proventi 1.834 138 448
1. Utili realizzati 549 125 8.699
1. Utili da valutazione 0 3 0
1. Altri ricavi 8.879 6.689 10.932
1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 661.794 579.466 1.182.157
2. Oneri netti relativi ai sinistri 443.833 385.292 779.312
2. Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 453.436 395.184 808.368
2. Quote a carico dei riassicuratori -9.603 -9.892 -29.056
2. Commissioni passive 14 16 32
2. Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 876 1.456 2.742
2. Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 6.726 4.462 10.642
2. Interessi passivi 3.244 3.035 4.655
2. Altri oneri 1.887 0 472
2. Perdite realizzate 0 0 1
2. Perdite da valutazione 1.595 1.427 5.514
2. Spese di gestione 124.314 112.843 229.241
2. Provvigioni e altre spese di acquisizione 104.519 93.436 188.804
2. Spese di gestione degli investimenti 1.198 820 1.721
2. Altre spese di amministrazione 18.597 18.587 38.716
2. Altri costi 27.166 22.968 52.826
2 TOTALE COSTI E ONERI 602.929 527.037 1.074.795

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 58.865 52.429 107.362
3 Imposte 21.524 20.632 53.378

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 37.341 31.797 53.984
4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0 0 0

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 37.341 31.797 53.984
di cui di pertinenza del gruppo 37.184 32.027 53.530
di cui di pertinenza di terzi 157 -230 454

UTILE per azione Base 0,55 0,48 0,79
UTILE per azione Diluito 0,55 0,48 0,79

CONTO ECONOMICO SEPARATO

Relazione Consolidata al 30 giugno 2014
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Vittoria Assicurazioni S.p.A.

(importi in migliaia di euro)

30/06/2014 30/06/2013 31/12/2013
37.341 31.797 53.984

-307 123 197
                   -   
                   -   
                   -   
                   -   

-307 123 197
                   -   

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con riclassifica a conto economico 43.853 3.516 22.117
                   -                      -                      -   

43.853 3.516 22.117
                   -   
                   -   

                   -                      -                      -   
                   -   
                   -   

43.546 3.639 22.314
80.887 35.436 76.298
80.730 35.666 75.844

157 -230 454

TOTALE DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
di cui di pertinenza del gruppo
di cui di pertinenza di terzi

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita
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
Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita
Altri elementi

Variazione della riserva per differenze di cambio nette

Relazione Consolidata al 30 giugno 2014

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza riclassifica a conto economico
Variazione del patrimonio netto delle partecipate
Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali
Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali
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
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Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Principi contabili italiani
 Conto Economico Riclassificato

30/06/14 30/06/13 31/12/13
Gestione tecnica
Rami vita:
Lavoro diretto
   (+) Premi lordi contabilizzati 133.839                   88.295                     168.255                   
   (-) Oneri relativi ai sinistri 59.152                     60.695                     114.997                   
   (-) Variazione delle riserve matematiche
          e delle riserve tecniche diverse 82.107                     30.597                     64.553                     
   (+) Saldo delle altre partite tecniche 891                          195                          310                          
   (-)  Spese di gestione 8.964                       8.454                       15.614                     
   (+) Redditi degli investimenti con rischio a carico della 
        Società al netto della quota trasferita al conto non tecnico 13.498                     12.940                     25.430                     
   (+) Redditi degli investimenti con rischio
        a carico degli Assicurati (cat. D) 3.142                       129                          5.292                       
Risultato del lavoro diretto 1.147                       1.813                       4.123                       
Risultato della riassicurazione passiva -135                        -166                        -460                        
Risultato del lavoro diretto conservato 1.012                       1.647                       3.663                       
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto -105                        7                              11                            
Risultato del conto tecnico dei rami vita 907                          1.654                       3.674                       
Rami danni:
Lavoro diretto
   (+) Premi lordi contabilizzati 513.003                   482.023                   982.677                   
   (-) Variazione della riserva premi 16.562                     17.948                     19.373                     
   (-) Oneri relativi ai sinistri 317.645                   306.060                   638.551                   
   (+) Saldo delle altre partite tecniche -10.000                   -8.829                     -15.337                   
   (-)  Spese di gestione 114.507                   103.889                   214.579                   
Risultato del lavoro diretto 54.289                     45.297                     94.837                     
Risultato della riassicurazione passiva -3.043                     -431                        -128                        
Risultato del lavoro diretto conservato 51.246                     44.866                     94.709                     
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto 58                            45                            70                            
Risultato del lavoro conservato totale 51.304                     44.911                     94.779                     
   (-)  Variazione della riserve di perequazione 243                          211                          469                          
   (+) Quota dell'utile degli investimenti 
        trasferita dal conto non tecnico 10.804                     10.317                     18.916                     
Risultato del conto tecnico dei rami danni 61.865                     55.017                     113.226                   
Risultato della gestione tecnica 62.772                     56.671                     116.900                   
   (+) Redditi degli investimenti rami danni al netto
         della quota trasferita al conto tecnico 2.907                       2.609                       4.872                       
   (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita 
         dal conto tecnico dei rami vita -                              1.552                       3.044                       
   (+)  Altri proventi 2.603                       2.068                       4.528                       
   (-)  Altri oneri 5.594                       5.659                       19.051                     
Risultato della attivita' ordinaria 62.688                     57.241                     110.293                   
(+) Proventi straordinari 1.450                       308                          9.100                       
(-)  Oneri straordinari 192                          51                            185                          
Risultato economico ante imposte 63.946                     57.498                     119.208                   
(-) Imposte sul risultato 21.745                     20.837                     56.741                     
Risultato economico netto 42.201                     36.661                     62.467                     

       (in migliaia di euro)


