
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

            

Premi 2013
1
  

- Premi contabilizzati globali: 1.151,3 milioni di euro (+13,1%) 

- Premi Vita lavoro diretto: 168,3 milioni di euro (+40,9%) 

- Premi Danni lavoro diretto: 982,7 milioni di euro (+9,4%) 

 

Obiettivi 2014 - 2016 

- Incremento medio annuo premi Rami Vita: +15% 

- Incremento medio annuo premi Rami Danni: +5%  

- Combined Ratio conservato medio: 92% 

- ROE consolidato medio: 13,5% 

- Crescita annua media dividendi: +5% 

 

 

 

Premi 2013 

Il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni riunitosi oggi a Milano ha 
esaminato i primi dati relativi all’esercizio 2013. 

I premi contabilizzati globali ammontano a 1.151,3 milioni di euro, in crescita del 13,1%. 

I premi del lavoro diretto dei Rami Vita ammontano a 168,3 milioni di euro (+40,9%). 

I premi del lavoro diretto dei Rami Danni ammontano a 982,7 milioni di euro, con un 
incremento del 9,4%.  

I premi dei Rami Auto ammontano a 711,8 milioni di euro con una crescita del 6,2%.  

I premi degli Altri Rami Danni ammontano a 270,9 milioni di euro, in crescita del 18,6%. 
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 Principi contabili italiani 
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Obiettivi 2014 - 2016 

Il Consiglio ha approvato i seguenti obiettivi strategici per il triennio 2014 – 2016: 

- Incremento medio annuo premi Rami Vita: +15% 

- Incremento medio annuo premi Rami Danni: +5% 

- Combined Ratio conservato medio:2 92% 

- ROE consolidato medio:3 13,5% 

- Crescita annua media dividendi: +5% 

Gli obiettivi sono stati elaborati sulla base dell’attuale quadro macroeconomico e di 

mercato. In particolare nel ramo RC Auto si è tenuto conto di una prevedibile tendenza 

al ribasso dei premi medi, anche alla luce di futuri prevedibili interventi legislativi. Negli 

altri rami le condizioni di mercato sono ipotizzate in linea con le condizioni attuali. 

 

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 2014 

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 400 Agenzie e 750 sub-agenzie. Vittoria Assicurazioni si propone come l’assicuratore delle famiglie e 
delle piccole e medie imprese. 
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 Utile netto consolidato / patrimonio netto medio al netto della riserva per plusvalenze/minusvalenze 

latenti 


