
 

pag.  1

 

Comunicato Stampa  

Milano, 4 maggio 2018 
 

 

 

 

 

Vittoria Assicurazioni S.p.A. 
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. 
Vittoria Assicurazioni si propone 
come l’assicuratore delle famiglie e 
delle piccole e medie imprese. 

 

Vittoria Assicurazioni S.p.A. 
www.vittoriaassicurazioni.com 
Via Ignazio Gardella, 2  
20149 Milano, Italia 
T +39 02 48219.1 
F +39 02 48203693 
 

Investor Relations 
Carlo Cavazzoni 
Responsabile Divisione Finanza 

T + 39 02 48 219 206 

ir@vittoriaassicurazioni.it 

 

Media Relations 
Alberto Marsaglia 
 
T + 39 02 48 219 206 
 
UfficioStampa@vittoriaassicurazioni.it 

 Risultati consolidati al primo trimestre 2018.   
Utile netto in crescita (+4,1% rispetto al 31 
marzo 2017). 
Premi Rami Danni in crescita del 6,6%.  
Combined Ratio Conservato 88,6%. 
 

 

Il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018 
esprime un utile netto di € 22,7 milioni (principi 
contabili IFRS) in crescita del 4,1% rispetto al 31 marzo 
2017. 
 

I premi Danni (lavoro diretto) aumentano del 6,6% 
mentre i premi Vita (lavoro diretto) diminuiscono 
dell’8,4%.  
 
Il rapporto Sinistri a Premi1  Rami Danni (lavoro 
conservato) si attesta al 63,6% (63,3% nel 2017) e il 
Combined Ratio2 all’88,6% (89,1% nel 2017). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 sinistri di competenza / premi di competenza lavoro conservato 
2 (sinistri di competenza + spese di gestione + ammortamento beni 

immateriali + partite tecniche) / premi di competenza lavoro conservato 
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In data odierna il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni ha esaminato i risultati 
consolidati relativi al primo trimestre 2018. 

 

Risultati Consolidati (principi contabili IFRS) 
Al 31 Marzo 2018 si rileva un utile netto pari a € 22,7 milioni, in aumento del 4,1% rispetto a € 21,8 milioni 
del corrispondente periodo dell’esercizio 2017. 

Il risultato del segmento assicurativo, al lordo delle imposte e delle elisioni intersettoriali, è pari a € 33,2 
milioni con un incremento del 5% rispetto al risultato di € 31,7 milioni del corrispondente periodo 
dell’esercizio 2017. 

 
Rami Danni 
La raccolta premi complessivi (diretti e indiretti) dei Rami Danni è in crescita rispetto al corrispondente 
periodo dello scorso esercizio (+6,6%) e ammonta a € 281,0 milioni (€ 263,7 milioni al 31 marzo 2017).  

La raccolta dei premi Auto è in crescita dell’8,6% e ammonta a € 205,2 milioni (€ 188,9 milioni al 31 marzo 
2017). La raccolta dei premi Non Auto è anch’essa in crescita dell’1,5% e ammonta a € 75,8 milioni (€ 74,7 
milioni al 31 marzo 2017).  

Complessivamente il combined ratio conservato è pari a 88,6% (89,1% al 31 marzo 2017) e riflette un 
rapporto sinistri a premi del 63,6% (63,3% nel 2017). 

Il risultato lordo del segmento Danni è in crescita, passando da € 30,7 milioni al 31 marzo 2017 a € 33,0 
milioni al 31 marzo 2018 (+7,7%) per effetto principalmente di un miglior andamento tecnico complessivo.  

Il risultato lordo, al netto dei proventi patrimoniali, presenta un incremento del 9,5% rispetto al 31 marzo 
2017. 

 

Rami Vita 
I premi dei Rami Vita, che non comprendono i contratti considerati come strumenti finanziari, sono pari a  
€ 44,6 milioni (-8,4% rispetto al 31 marzo 2017). Prosegue la politica di contenimento dei prodotti a premi 
unici rivalutabili collegati a gestioni separate. 
Il risultato lordo del segmento vita passa da € 1,0 milioni al 31 marzo 2017 a € 0,2 milioni al 31 marzo 2018. 

 

Immobiliare 
Il segmento immobiliare evidenzia un risultato negativo per € 0,6 milioni, rispetto alla perdita di € 0,2 
milioni registrata nel corrispondente periodo dell’esercizio 2017. 

 

Gestione Finanziaria 
Gli investimenti complessivi pari a € 3.700,3 milioni aumentano del 2,4% rispetto al 31 Dicembre 2017 e 
sono riferiti per €76,9 milioni (+0,4%) a investimenti con rischio a carico degli Assicurati e per € 3.623,4 
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milioni (+2,4%) a investimenti con rischio a carico della Compagnia. 
I proventi patrimoniali netti, connessi a investimenti con rischio a carico della Compagnia, ammontano a     
€ 12,0 milioni contro € 13,4 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente (-10,5%); la 
riduzione è legata ad una diversa distribuzione temporale dei proventi da OICR rispetto al corrispondente 
periodo del 2017. 

 

Situazione patrimoniale 
Il patrimonio netto di Gruppo ammonta a € 836,2 milioni, con un incremento dello 0,9% rispetto al 31 
dicembre 2017.  La riserva Available For Sale al 31 marzo 2018 è positiva per € 80,7 milioni (€ 77,0 milioni al 
31 dicembre 2017). 
 
L’andamento del primo trimestre, pur tenendo conto del breve periodo cui i dati si riferiscono, è in linea 
con gli obiettivi comunicati.  

 

Direzione e coordinamento 
Dal 29 giugno 2017 la società Yafa S.p.A., capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni, esercita attività di 
direzione e coordinamento, secondo gli ambiti individuati nel regolamento di Gruppo. 
 
 
 
Il resoconto intermedio di gestione sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la 
sede legale, sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor 
Relation/Assemblea), su quello di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e sul meccanismo di stoccaggio 
autorizzato “eMarket- Storage”. 
 
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. 
 
 
 
 

Allegati 
Conto economico consolidato e Conto economico complessivo.
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Dati Consolidati 
 

 

 

 

 

 

 

(in migliaia di euro)

CONTO ECONOMICO 31/03/2018 31/03/2017 31/12/2017

Premi netti 325.945 311.081 1.270.013
  Premi lordi di competenza 333.622 318.115 1.311.685
  Premi ceduti in riassicurazione di competenza 7.677 7.034 41.672
Commissioni attive 591 88 333
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico -4 -1 7
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 135 170 529
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 12.726 13.864 51.650
  Interessi attivi 7.837 6.870 29.969
  Altri proventi 4.587 6.977 19.455
  Utili realizzati 302 17 2.226
  Utili da valutazione 0 0 0
Altri ricavi 4.393 3.236 23.483
TOTALE RICAVI E PROVENTI 343.786 328.438 1.346.015
Oneri netti relativi ai sinistri 226.769 217.667 900.482
  Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 230.669 222.418 942.541
  Quote a carico dei riassicuratori -3.900 -4.751 -42.059
Commissioni passive 215 226 117
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 174 102 1.717
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 1.959 1.733 9.971
  Interessi passivi 60 157 342
  Altri oneri 731 570 2.588
  Perdite realizzate 125 7 149
  Perdite da valutazione 1.043 999 6.892
Spese di gestione 71.763 69.162 289.860
  Provvigioni e altre spese di acquisizione 58.586 56.582 238.921
  Spese di gestione degli investimenti 360 373 2.019
  Altre spese di amministrazione 12.817 12.207 48.920
Altri costi 10.605 9.005 33.030
TOTALE COSTI E ONERI 311.485 297.895 1.235.177
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 32.301 30.543 110.838
Imposte 9.632 8.715 33.068
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 22.669 21.828 77.770
UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 31 0 -290
UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 22.700 21.828 77.480
di cui di pertinenza del gruppo 22.703 21.810 77.483
di cui di pertinenza di terzi -3 18 -3

UTILE per azione Base 0,34 0,32 1,15
UTILE per azione Diluito 0,34 0,32 1,15
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(in migliaia di euro)

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 31/03/2018 31/03/2017 31/12/2017

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 22.700 21.828 77.480
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza 
riclassifica a conto economico 0 0 252
Variazione del patrimonio netto delle partecipate 0 0 0

Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali 0 0 0
Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali 0 0 0
Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo 0 0 0
Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici 
definiti 0 0 252
Altri elementi 0 0 0
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con 
riclassifica a conto economico 3.720 -8.335 18.373
Variazione della riserva per differenze di cambio nette 0 0 0

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 3.720 -8.335 18.373
Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso 
finanziario 0 0 0
Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento 
netto in una gestione estera 0 0 0
Variazione del patrimonio netto delle partecipate 0 0 0
Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo 0 0 0
Altri elementi 0 0 0
TOTALE DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO 
ECONOMICO COMPLESSIVO 3.720 -8.335 18.625
TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
CONSOLIDATO 26.420 13.493 96.105
di cui di pertinenza del gruppo 26.423 13.475 96.108
di cui di pertinenza di terzi -3 18 -3


