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ECONOMIA

Vittoria Assicurazioni: -2,4% a
70,6mln utile *2015*, cedola 0,20 euro
-rpt-

19:56  Per il 2016 prevede +23% utile netto a 87 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 10 mar - Vittoria Assicurazioni chiude il 2015 con un utile netto
pari a 70,6 milioni, in calo del 2,4% sul 2014. Sulla performance - indica il gruppo
in una nota - pesa il ricalcolo della fiscalita' anticipata e differita a seguito della
recente riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5% al 24%. Senza l'effetto di tale ricalcolo
il risultato finale sarebbe stato pari a 80,1 milioni con un incremento del 10,8%. La
raccolta premi si e' attestata a 1.281,6 milioni, con un incremento nel ramo danni
del 3,5% e nel ramo vita del 14,8%. Il cda proporra' all'assemblea un incremento
del dividendo a 0,20 euro per azione (dai 19 cent del precedente esercizio). Per il
2016 Vittoria prevede di realizzare un incremento del 23% dell'utile netto a 87,5
milioni, del 6,1% dei premi danni a 1.134,3 milioni e una flessione del 19,7% dei
premi vita a 175,2 milioni. red- (RADIOCOR) 10-03-16 19:56:51 (0752)ASS 5
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