
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Aggiornamento obiettivi 2007 
- Confermato l’obiettivo di crescita dei premi nei Rami Danni: + 6,7% 

(€ 454,6 milioni nel 2006) 

- Elevato l’obiettivo di crescita dei premi dei Rami Vita: +23,4% 

(precedente obiettivo +4% - premi 2006 € 131,7 milioni) 

- Comunicato l’obiettivo di utile netto consolidato per il 2007: € 88 milioni 

(€ 35,4 milioni nel 2006) 

 
I vertici di Vittoria Assicurazioni incontreranno a Londra il 4 ottobre la comunità finanziaria 
internazionale per una presentazione della Società. 
La presentazione che contiene gli obiettivi aggiornati per il 2007 sarà disponibile nella 
sezione Investor Relations del sito internet della Società (www.vittoriaassicurazioni.it). In 
particolare nella presentazione viene confermato l’obiettivo di crescita dei premi dei Rami 
Danni (+6,7%), mentre l’obiettivo di crescita dei premi dei Rami Vita (criteri contabili 
italiani) viene elevato al 23,4% per effetto del buon andamento della nuova produzione 
(precedente obiettivo +4%). 
Sulla base dell’andamento del primo semestre e delle previsioni per la restante parte 
dell’esercizio gli obiettivi di rapporto sinistri a premi e di combined ratio vengono adeguati 
come segue: 
 

 Obiettivi 2007 Precedenti 
obiettivi 

Valori 2006 

Rapporto sinistri su premi Rami 
Danni1

67,8% 67,4% 68,7% 

Combined ratio Rami Danni2 97,1% 97,0% 98,1% 

Alla luce dell’andamento del primo semestre e della cessione del Gruppo Cogedim, 
avvenuta nel mese di luglio viene inoltre comunicato un obiettivo di utile netto consolidato 
di 88 milioni di euro (35,4 nel 2006). 
 
Milano, 3 ottobre 2007 
 
                                                 
1 sinistri di competenza / premi di competenza lavoro conservato. 
2 (sinistri di competenza + spese di gestione + ammortamento beni immateriali + partite tecniche) / premi di 
competenza 

 pagina 1 di 2



 
 
 
Contatto:  Andrea Acutis – Responsabile Investor Relations 

Tel: (+ 39) 02 48 219 006 
e-mail: IR@vittoriaassicurazioni.it 
www.vittoriaassicurazioni.com 

 

 

 

 

 

Vittoria Assicurazioni 
Vittoria Assicurazioni è una compagnia indipendente costituita a Milano nel 1921. La società opera 
in tutti i Rami Danni e Vita sull’intero territorio nazionale attraverso una capillare organizzazione 
commerciale con oltre 230 Agenzie, 350 sub-agenzie e 240 sportelli bancari convenzionati. Vittoria 
Assicurazioni si propone come l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. 

 

 pagina 2 di 2


