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Risultati 2003 – Rinnovo del Consiglio e del Collegio Sindacale - 

Adeguamento dello statuto al nuovo diritto societario 

Si è riunita oggi a Milano, sotto la presidenza di Luigi GUATRI, l’Assemblea Ordinaria e 

Straordinaria degli Azionisti della VITTORIA ASSICURAZIONI che ha approvato la 

Relazione del Consiglio di Amministrazione ed il Bilancio al 31 dicembre 2003. 

L’esercizio chiude con un utile consolidato di 19,3 milioni di euro (+37,8% sull’utile 

dell’esercizio precedente) pari ad un ROE del 14,5%, in linea con gli obiettivi aziendali. Il 

dividendo sale a 0,13 euro per azione (+8,3%), in pagamento dal 13 maggio 2004 con 

stacco cedola il 10 maggio. 

I premi emessi globali ammontano a 458 milioni di euro con un incremento del 12,4% al 

confronto con l’esercizio precedente. 

La massa gestita dei Rami Vita ammonta a 637 milioni di euro (+9,4%). I premi del lavoro 

diretto dei Rami Vita presentano un incremento del 13,0%. I premi emessi del lavoro diretto 

dei Rami Danni ammontano a 363 milioni di euro con un incremento del 12,3% al confronto 

con l'esercizio precedente. I premi emessi dei Rami Auto hanno registrato un incremento 

del 15,0%. I premi emessi del lavoro diretto dei Rami Elementari si sono incrementati del 

12,8%, cui hanno contribuito i piani di sviluppo concordati con la rete agenziale e la 

stipulazione di nuovi accordi commerciali. I premi relativi ai Rami Speciali registrano una 

contrazione del 29,2% a seguito delle restrizioni applicate nella politica assuntiva. 

I costi della struttura assicurativa nel loro complesso diminuiscono la loro incidenza sui 

premi del periodo dal 10,5% al 10,2%. 

Gli investimenti della capogruppo ammontano complessivamente a 1.083 milioni di euro, 

con un incremento del 6,8%. I relativi proventi ordinari, esclusi quelli derivanti da 

investimenti con rischio a carico degli assicurati, ammontano a 38 milioni di euro con una 

diminuzione del 1,4% 

Il patrimonio netto consolidato ammonta a 122,6 milioni di euro con un incremento del 

14,7%. 

L’Assemblea ha anche provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione 

nelle persone dei Signori Adriana ACUTIS BISCARETTI DI RUFFIA, Andrea ACUTIS, 

Carlo ACUTIS, Giorgio COSTA, Roberto GUARENA, Francesco BAGGI SISINI, Tiberto 

Ruy BRANDOLINI D’ADDA, Marco BRIGNONE, Luigi GUATRI, Arnaud HELLOUIN DE 
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MENIBUS, Pietro Carlo MARSANI, Giorgio MARSIAJ, Giacomo MOTTURA, Edgar 

MÜLLER-GOTTHARD e Luca PAVERI FONTANA. Dei quindici consiglieri nominati, otto 

sono indipendenti. 

L’Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori Angelo CASÒ 

(Presidente), Giovanni MARITANO e Livio STRAZZERA (Sindaci effettivi), Ferruccio 

ARALDI e Sergio VASCONI (Sindaci supplenti). 

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi dopo l’Assemblea ha provveduto a nominare Luigi 

GUATRI Presidente, Carlo ACUTIS e Giorgio COSTA Vice Presidenti e Roberto 

GUARENA Amministratore Delegato. 

In sede straordinaria l’Assemblea ha approvato il nuovo statuto sociale adeguato al nuovo 

diritto societario. 

Milano, 29 aprile 2004 

 

Contatto: Andrea ACUTIS – Responsabile Investor Relations TEL: 02 48219 006 

 


