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Vittoria Ass.: stima utile netto 2015 a
76,7 mln

18:39  MILANO (MF-DJ)--Vittoria Assicurazioni stima un'utile netto per il 2015 a

76,7 mln di euro, sopra l'obiettivo dichiarato di 76,2 mln di euro e ai 72,3 mln del
2014. I premi del lavoro diretto rami danni, si legge in una nota, sono previsti a
1.081 mln di euro, in rialzo rispetto ai 1.079 mln dichiarati come obiettivo e ai
1.033 mln del 2014. L'aspettativa sui premi del lavoro diretto rami vita si riduce,
rispetto ai 258 stimati precedentemente, a 205 mln, cio' porta il combined ratio
rami danni al 90,6% rispetto al 91% precedentemente dichiarato. La stima sui
premi dei rami vita riflette la strategia di contenimento dello sviluppo delle
gestioni separate vita, in considerazione del perdurare delle condizioni di bassi
tassi di interesse e del maggior focus allo sviluppo di prodotti con piu' alto
contenuto economico-tecnico. com/abb (fine) MF-DJ NEWS 1518:38 set 2015
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