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Su quali ETF investire?
MoneyFarm ti dice che ETF comprare. Senza conflitti di interesse.
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NOTIZIE DIVIDENDI

Acquisti su Vittoria Assicurazioni, utile in crescita
del 35,1% nel 2014
NEWS ALERT: VITTORIA ASSICURAZIONI

Acquisti su Vittoria Assicurazioni: la compagnia segna a Piazza Affari un rialzo
dell'1,61% e si porta a 9,81 euro dopo la pubblicazione ieri dei risultati.

FINANCIAL TREND ANALYSIS 1 ORA FA

Acquisti su Vittoria Assicurazioni: la compagnia segna a Piazza Affari un rialzo

dell'1,61% e si porta a 9,81 euro dopo la pubblicazione ieri dei risultati. Vittoria

Assicurazioni ha chiuso il 2014 con un utile netto in crescita del 35,1% a 72,3 milioni

di euro e ha incrementato di oltre un quinto (+21,3%) il patrimonio netto di gruppo che

raggiunge i 614,5 milioni di euro. Il board propone di incrementare il dividendo

portandolo da 18 a 19 centesimi e i premi del ramo danni sono cresciuti del 5,1% a

1,03 miliardi di euro mentre quelli del ramo vita sono aumentato aumentati del 49%

portandosi a 250,6 milioni.

La compagnia guidata dall'ad Roberto Guarena e controllata da Carlo Acutis (al quale

fa riferimento il 59,63% del capitale) punta a portare i premi totali da 1,28 a 1,33

miliardi di euro circa (+4,2%) nel 2015. L'utile netto potrebbe inoltre crescere di un

altro 5,3% raggiungendo alla fine di quest'anno i 76,2 milioni.
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PUSH 11:11 | Italia: asta Bot 12 mesi, rendimenti ai minimi storici, 0,079%
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FORSE TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE...

Il combined ratio del ramo danni si mantiene nel 2014 al 90,7 per cento.

(GD)

Vittoria Assicurazioni: in 2013 utile netto di Gruppo €53,5mln (+9,5%),
dividendo sale a €0,18per azione da €0,17

Un mondo di opportunità. Non investite solo sul mercato domestico, UBS
vi dice come.

Vittoria Ass.: deliberata distribuzione dividendo da 0,17 euro

Vittoria ancora in denaro nel pomeriggio

Vittoria Assicurazioni: Presentate le liste di candidati per la nomina del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Cattolica tiene sul ramo danni, premi verso 1,7 mld (la Repubblica)

Piazza Affari stornerà nel breve:
ecco quando rientrare
1 commento • 7 giorni fa

vindobona — Analisi tecnica
validaTuttavia sempre i soliti 30
titoli....ma vicino ai max 1 su 7 …

Le blue chips per sfruttare i
prossimi rialzi ai Piazza Affari
1 commento • 12 giorni fa

vindobona — Niente titoli del Mib
30.Io ho avuto solo WDF e
Fiat.Tra i piccoli ho avuto La …

Il sentiment resta positivo con
qualche dubbio che affiora
1 commento • 15 giorni fa

vindobona — STRONG BUY su
AEFFE,AMPLIFON,CEMBRE,SAFILO.Da
evitare Unicredit col collasso …

Nessuna nube minacciosa in
vista: alcune blue chips …
1 commento • 15 giorni fa

vindobona — STRONG BUY su
CEMBRE,AMPLIFON,AEFFE
,SAFILO.Titoli agili e con buon …

ANCHE SU WWW.TREND-ONLINE.COM

0 Commenti www.trend-online.com  Entra

 Condividi⤤ Ordina dal migliore

Inizia la discussione...

CHE COS'È QUESTO?

Iscriviti✉ Aggiungi Disqus al tuo sito webd Privacy

 Consiglia

ULTIM'ORA PIU' LETTI

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Italia: asta Bot 12 mesi, rendimenti
ai minimi storici, 0,079%

17 MINUTI FA

Il Tesoro ha collocato 6,5 miliardi di
euro di Bot a 12 mesi (Isin
IT0005091472) con rendimento a
0,079%, in calo dallo 0,209%
registrato nell'asta di febbraio.

I 5 titoli migliori titoli tra quelli piu' liquidi del
Nasdaq secondo l'analisi tecnica
17 MINUTI FA

Telecom Italia preme contro una resistenza
chiave
22 MINUTI FA

Engineering: l'assemblea straordinaria alza il
numero massimo dei consiglieri cresce a 13
24 MINUTI FA

I 5 titoli migliori titoli tra i 100 piu' liquidi di
Piazza Affari secondo l'analisi tecnica
29 MINUTI FA

Tutti gli articoli

17 minuti fa | Italia: asta Bot 12 mesi, rendimenti ai minimi
storici, 0,079%

22 minuti fa | Telecom Italia preme contro una resistenza
chiave

24 minuti fa | Engineering: l'assemblea straordinaria alza il
numero massimo dei consiglieri cresce a 13

29 minuti fa | I 5 titoli migliori titoli tra i 100 piu' liquidi di
Piazza Affari secondo l'analisi tecnica

30 minuti fa | Sistema esperto -I 40 piu' liquidi di Piazza
Affari: i segnali operativi su tutti i titoli (3)

Tutti gli articoli
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