
 

 

 
     

COMUNICATO STAMPA 
 

          
- Risultati consolidati al primo trimestre 2017 
- Delibere conseguenti alle dimissioni di un amministratore e 

nuove nomine nei Comitati Consiliari 
 
 Utile netto di Gruppo: € 21,8 milioni (-21,7%) 

 Patrimonio netto di Gruppo: € 759,1 milioni (+1,8% rispetto al 31/12/2016) 

 Premi contabilizzati complessivi: € 312,4 milioni (+4,6%) 

 Combined Ratio1 Rami Danni conservato: 89,1% (88,2% al 31/03/2016) 

 Rapporto Sinistri a Premi2 Rami Danni conservato: 63,3% (63,5% al 31/03/2016) 

 Nuova composizione dei comitati Nomine e Remunerazioni e Controllo e Rischi.  

 

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

approvato i risultati consolidati relativi al primo trimestre 2017. 

 

Risultati Consolidati (principi contabili IFRS) 

Al 31 marzo 2017 si rileva un utile netto di Gruppo pari a € 21,8 milioni, in riduzione del 

21,7% rispetto a  € 27,9 milioni dell’analogo periodo 2016.  

Il conto economico complessivo di Gruppo, che tiene conto anche degli utili o perdite 

rilevati direttamente nel patrimonio netto, al 31 marzo 2017 presenta un saldo pari a 

€_13,5 milioni (€ 26,1 milioni al 31 marzo 2016). 

                                         
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 



 

 
 

Il patrimonio netto di Gruppo ammonta a € 759,1 milioni, con un incremento dell’1,8% 

rispetto all’importo di € 745,6 milioni al 31 dicembre 2016. 

La raccolta complessiva ammonta a € 316,8 milioni, in crescita del 5,7% rispetto 

all’analogo periodo 2016. 

Il risultato del segmento assicurativo, al lordo delle imposte e delle elisioni intersettoriali, 

è pari a € 31,7 milioni con un decremento del 25,1% rispetto al risultato di € 42,3 milioni 

dell’analogo periodo 2016. 

Rami Danni 

La raccolta premi dei Rami Danni è in crescita rispetto al corrispondente periodo dello 

scorso esercizio (+3,4%) nonostante una forte concorrenza sui prezzi, con i premi 

complessivi (diretti e indiretti) che, al 31 marzo 2017, ammontano a € 263,7 milioni 

(€_255,1 milioni al 31 marzo 2016).  

La raccolta dei premi Auto è pari a € 188,9 milioni (+1,2% rispetto al 31 marzo 2016) e 

continua ad essere condizionata dal calo del premio medio, anche se in misura minore, 

a causa delle dinamiche competitive. Il comparto Non Auto registra premi per € 74,7 

milioni (€ 68,4 milioni al 31 marzo 2016) con un incremento del 9,2%.  

Complessivamente il Combined Ratio conservato è pari a 89,1% (88,2% al 31 marzo 

2016) e riflette un rapporto sinistri a premi stabile pari a 63,3% (63,5% al 31 marzo 

2016) e un cost ratio3 del 25,8% rispetto al 24,7% dell’analogo periodo 2016 (indicatori 

tecnici calcolati sulla base dei principi contabili italiani). 

Il risultato lordo del segmento Danni, passa da € 41,7 milioni al 31 marzo 2016 a € 30,7 

milioni al 31 marzo 2017 per effetto dei minori proventi da investimenti rispetto allo 

stesso periodo dell’esercizio precedente che includeva plusvalenze da vendita di titoli 

pari a € 6,7 milioni. 

                                         
3 (costi di gestione + ammortamenti immateriali + saldo delle partite tecniche) / premi di competenza 

lavoro conservato 

 



 

 
 

Rami Vita 
I premi dei Rami Vita, che non comprendono i contratti considerati come strumenti 

finanziari, si attestano a € 48,7 milioni, in aumento del 12,2% rispetto al 31 marzo 2016. 

Il risultato lordo del segmento vita è in miglioramento, passando da € 0,6 milioni al 31 

marzo 2016 a € 1,0 milioni al 31 marzo 2017. 

Immobiliare 

Il segmento immobiliare  al lordo delle imposte e delle elisioni intersettoriali è negativo 

per € 0,7 milioni, in miglioramento rispetto alla perdita di € 1,7 milioni registrata al 31 

marzo 2016. 

Gestione Finanziaria 

Gli investimenti complessivi aumentano del 3,7% rispetto al 31 dicembre 2016, 

raggiungendo l’importo di € 3.471,5 milioni, riferiti per € 63,7 milioni (+12,0%) a 

investimenti con rischio a carico degli Assicurati e per € 3.407,8 milioni (+3,5%) a 

investimenti con rischio a carico del Gruppo. 

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

ammontano a € 13,5 milioni contro € 21,3 milioni del corrispondente periodo 

dell’esercizio precedente (-36,5%) che includeva plusvalenze da vendita titoli pari a 

€_6,7 milioni, vendita dovuta al proseguimento di una strategia di diversificazione del 

portafoglio titoli obbligazionari conclusa nel mese di novembre 2016. 

Situazione patrimoniale 

Il patrimonio netto di Gruppo ammonta a € 759,1 milioni, con un incremento dell’1,8% 

rispetto all’importo di € 745,6 milioni al 31 dicembre 2016. La riserva Available For Sale 

al 31 marzo 2017 è pari a € 50,3 milioni (€ 58,6 milioni al 31 dicembre 2016). 

 

L’andamento del primo trimestre, pur tenendo conto del breve periodo cui i dati si 

riferiscono, è in linea con gli obiettivi comunicati. 



 

 
 

Il resoconto intermedio di gestione sarà  messo a disposizione del pubblico, nei termini 

previsti dalla vigente regolamentazione, presso la Sede sociale, sul sito internet della 

Società www.vittoriaassicurazioni.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 

“eMarket STORAGE”  (www.emarketstorage.com). 

 
 
Delibere conseguenti alle dimissioni del Signor Lodovico Passerin d’Entrèves   

Il Consiglio, preso atto delle dimissioni rassegnate per motivi personali dal Signor 

Lodovico Passerin d’Entrèves in data 28 aprile scorso, ha rinnovato i ringraziamenti per 

l’attività svolta e, previa valutazione del Comitato Nomine e Remunerazioni, ha 

deliberato di non cooptare un nuovo amministratore ai sensi dell’art. 2386 del Codice 

Civile, ritenendo che l’attuale dimensione e composizione del Consiglio sia idonea a 

garantirne il corretto funzionamento nel rispetto dei compiti attribuiti dallo Statuto e dalla 

normativa di riferimento. 

 
Nuova composizione dei Comitati Consiliari 

Il Consiglio ha deliberato la revisione dell’assetto del Comitato Nomine e Remunerazioni 

e del Comitato Controllo e Rischi, che risultano ora composti dai seguenti amministratori 

indipendenti: 

- Comitato Nomine e Remunerazioni: Maria Antonella Massari, Presidente; 

Giuseppe Spadafora e Roberta Urban; 

- Comitato Controllo e Rischi: Giuseppe Spadafora, Presidente; Maria Antonella 

Massari e Roberta Urban. 

Inoltre il Signor Luca Paveri Fontana è entrato a far parte del Comitato Strategie. 

Infine il Consiglio ha nominato il Signor Giuseppe Spadafora Lead Independent Director. 

 
 
 



 

 
 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari signor Luca Arensi 

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, 9 maggio 2017 

 
 
Contatto: Giuseppina Marchetti – Direttore Pianificazione e Controllo 
 Telefono: + 39 02 48 219 330 
 e-mail: IR@vittoriaassicurazioni.it 
 www.vittoriaassicurazioni.com 
 

Allegati: Conto economico consolidato e conto economico complessivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 430 Agenzie. Vittoria Assicurazioni si 
propone come l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Trimestrale Consolidata al 31 marzo 2017

(importi in migliaia di euro)

CONTO ECONOMICO 31/03/2017 31/03/2016 31/12/2016

Premi netti 311.081 304.382 1.233.106
Premi lordi di competenza 318.115 310.660 1.266.110
Premi ceduti in riassicurazione di competenza 7.034 6.278 33.004

Commissioni attive 88 187 901
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico -1 -3 -4
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 170 199 567
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 13.660 22.544 132.063

Interessi attivi 6.870 14.370 53.558
Altri proventi 6.773 1.471 8.113
Utili realizzati 17 6.703 70.351
Utili da valutazione                 -                     -   41

Altri ricavi 3.440 9.583 23.093
TOTALE RICAVI E PROVENTI 328.438 336.892 1.389.726
Oneri netti relativi ai sinistri 217.667 211.097 872.542

Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 222.418 214.119 893.769
Quote a carico dei riassicuratori -4.751 -3.022 -21.227

Commissioni passive               226                   -                   53 
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 102 91 4.450
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 1.647 2.622 9.358

Interessi passivi 157 656 2.193
Altri oneri 570 1.114 2.085
Perdite realizzate 7 1 9
Perdite da valutazione 913 851 5.071

Spese di gestione 69.162 65.247 278.946
Provvigioni e altre spese di acquisizione 56.582 52.749 221.162
Spese di gestione degli investimenti 373 230 1.552
Altre spese di amministrazione 12.207 12.268 56.232

Altri costi 9.091 17.398 35.788
TOTALE COSTI E ONERI 297.895 296.455 1.201.137
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 30.543 40.437 188.589
Imposte 8.715 12.580 53.227
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 21.828 27.857 135.362
UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE                 -                     -                    -   
UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 21.828 27.857 135.362
di cui di pertinenza del gruppo 21.810 27.856 135.367
di cui di pertinenza di terzi 18 1 -5

UTILE per azione Base 0,32 0,41 2,01
UTILE per azione Diluito 0,32 0,41 2,01



 

 
 

 
 

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

31/03/2017 31/03/2016 31/12/2016
            21.828             27.857           135.362 
                   -                      -   -165
                   -                      -                      -   

                   -                      -                      -   

                   -                      -                      -   

                   -                      -                      -   

                   -                      -   -165

                   -                      -                      -   

-8.335 -1.761 -66.570
                   -                      -                      -   

-8.335 -1.761 -66.570

                   -                      -                      -   

                   -                      -                      -   

                   -                      -                      -   

                   -                      -                      -   

                   -                      -                      -   

-8.335 -1.761 -66.735
13.493 26.096 68.627
13.475 26.095 68.632

18 1 -5di cui di pertinenza di terzi

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con riclassifica a conto economico
Variazione della riserva per differenze di cambio nette

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

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

Altri elementi

Trimestrale Consolidata al 31 marzo 2017
(importi in migliaia di euro)

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


