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Presentazione agli analisti – Obiettivi 2005 bilancio civilistico 
- Premi: + 8,6% (517,8 milioni di euro nel 2004) 

- Rapporto sinistri su premi Rami Danni: 69,6% (74,2% nel 2004) 

- ROE: 14,5% (14,2% nel 2004) 

 

Vittoria Assicurazioni ha messo a disposizione del pubblico una presentazione con gli 
obiettivi di risultati per l’anno 2005. La presentazione è reperibile nella sezione investor 
relations del sito internet della Società (www.vittoriaassicurazioni.com). 
Gli obiettivi del 2005, riferiti al bilancio civilistico, sono i seguenti: 
- incremento premi totale: +8,6% (517,8 milioni di euro nel 2004) 
- incremento premi Danni: + 9,7% (405,6 milioni di euro nel 2004) 
- incremento premi Vita: + 4,7% (112,2 milioni di euro nel 2004) 
- rapporto sinistri su premi Rami Danni1:  69,6% (74,2% nel 2004) 
- incidenza riserve tecniche su premi2:   137,0% (135,1% nel 2004) 
- incidenza spese di gestione rami danni3:  24,0% (24,7% nel 2004) 
- combined ratio Rami Danni lavoro conservato4: 96,3% (102,0% nel 2004) 
- risultato ante imposte Rami Danni:   25 milioni di euro (19,5 nel 2004) 
- ROE5:        14,5% (14,2% nel 2004) 
Gli obiettivi sono elaborati sulla base di un’ipotesi di stabilità della crescita e degli 
andamenti tecnici del mercato assicurativo italiano. 
Vengono inoltre confermati gli obiettivi strategici della Società che comprendono, fra l’altro, 
un incremento annuo dell’utile netto civilistico superiore al 10%. 
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1 sinistri di competenza / premi di competenza lavoro diretto 
2 (riserve premi + riserve sinistri) / premi contabilizzati lavoro diretto 
3 spese di gestione / premi contabilizzati lavoro diretto 
4 (sinistri di competenza + spese di gestione + ammortamento beni immateriali + partite tecniche) / premi di 
competenza 
5 utile netto esercizio / semisomma (patrimonio netto iniziale + patrimonio netto finale) 
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