
 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Risultati consolidati primo trimestre 2008 
- Utile netto di Gruppo: 8,5 milioni di euro (+28,5%) 

- Raccolta complessiva assicurativa: 151,5 milioni di euro (+5,2%), di cui: 

- Raccolta Vita 32,3 milioni di euro (+10,2%) 

- Raccolta Danni 119,2 milioni di euro (+3,9%) 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni riunitosi oggi a Milano per 

esaminare i risultati del 1° trimestre 2008, ha approvato la relazione trimestrale 

consolidata. 

Il consuntivo del primo trimestre del 2008 presenta un utile netto di Gruppo pari a 8,5 

milioni di euro contro 6,6 milioni di euro dell’analogo periodo dell’anno 2007 (+28,5%). 

Al miglioramento del settore assicurativo rilevato nel trimestre, fa riscontro un apporto 

negativo del settore immobiliare di 1,7 milioni di euro al lordo delle imposte, che riflette gli 

investimenti effettuati e tuttora in corso, per i quali si prevedono ritorni economici nella 

seconda parte dell’anno e soprattutto nei prossimi esercizi. 

La raccolta complessiva assicurativa al 31 marzo 2008 ammonta a 151,5 milioni di euro 

(+5,2% rispetto alla raccolta del corrispondente periodo dell’esercizio precedente pari a 

144,0 milioni di euro) e si riferisce per 150,8 milioni di euro a premi lordi contabilizzati e 

per 0,7 milioni di euro a contratti di investimento Unit Linked e al Fondo Pensione Aperto 

Vittoria Formula Lavoro. 

I premi del lavoro diretto dei Rami Vita, che non comprendono i contratti considerati di 

investimento, ammontano a 31,6 milioni di euro, in incremento del 9,9%. 

I premi del lavoro diretto dei Rami Danni ammontano a 119,1 milioni di euro con un 

incremento del 3,9%. 

I premi dei Rami Auto ammontano a 85,5 milioni di euro con un incremento del 4,5%. 

I premi degli Altri Rami Danni ammontano a 33,6 milioni di euro, in crescita del 2,5%. 
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Gli investimenti, pari a 2.038,4 milioni di euro, riferiti per 88,5 milioni di euro a investimenti 

con rischio a carico degli Assicurati e per 1.949,9 milioni di euro a investimenti con rischio 

a carico del Gruppo, evidenziano un incremento del 3,9% rispetto alla situazione del 31 

dicembre 2007. I proventi patrimoniali netti, connessi a investimenti con rischio a carico 

del Gruppo, ammontano a 13,1 milioni di euro contro 15,3 milioni di euro dell’analogo 

periodo dell’esercizio precedente (-14,7%). 

Il patrimonio netto di Gruppo ammonta a 327,1 milioni di euro (+2,0% rispetto alla 

situazione del 31/12/2007) e le quote di terzi sono pari a 5,5 milioni di euro; il patrimonio 

netto comprende il dividendo in corso di distribuzione. 

Al 31 marzo 2008 la Capogruppo presenta un utile netto - secondo i principi contabili 

italiani - pari a 8,5 milioni di euro (5,5 milioni di euro nell'analogo periodo del 2007) con un 

incremento del 53,6%. 

 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili-societari di Vittoria 

Assicurazioni S.p.A., Rag. Mario Ravasio, dichiara ai sensi del comma 2 dell’art. 154-bis 

del Testo Unico della Finanza, che le informazioni contabili contenute nel presente 

comunicato corrispondono alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

Milano, 13 maggio 2008 

 
Contatto:  Andrea Acutis – Vice Presidente 

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

 

Allegato: conto economico consolidato e conto economico civilistico riclassificato 

 

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, 370 sub-agenzie professionali e 240 sportelli bancari 
convenzionati. Vittoria Assicurazioni si propone come l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e 
medie imprese. 
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Vittoria Assicurazioni S.p.A.

CONTO ECONOMICO
(importi in migliaia di euro)

31/03/08 31/03/07 31/12/07
1.1 Premi netti 144.545 129.112 552.436
1.1.1 Premi lordi di competenza 150.180 142.487 601.785
1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza 5.635 13.375 49.349
1.2 Commissioni attive 65 698 1.763

1.3
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value 
rilevato a conto economico

-120 -39 2

1.4
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint 
venture

436 1.247 75.974

1.5
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti 
immobiliari

14.558 12.820 56.128

1.5.1 Interessi attivi 14.474 12.473 54.117
1.5.2 Altri proventi 22 18 1.628
1.5.3 Utili realizzati 62 329 383
1.5.4 Utili da valutazione 0 0
1.6 Altri ricavi 2.275 3.367 17.409
1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 161.759 147.205 703.712
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri 109.867 99.963 429.740
2.1.1 Importi pa

0

gati e variazione delle riserve tecniche 111.103 106.595 463.334
2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori -1.236 -6.632 -33.594
2.2 Commissioni passive 92 192 650

2.3
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint 
venture

101 85 287

2.4
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti 
immobiliari

2.062 1.383 12.942

2.4.1 Interessi passivi 2.062 1.383 6.249
2.4.2 Altri oneri 0 0
2.4.

0
3 Perdite realizzate 0 0

2.4.
0

4 Perdite da valutazione 0 0 6.693
2.5 Spese di gestione 34.419 33.025 143.792
2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione 27.030 24.353 115.584
2.5.2 Spese di gestione degli investimenti 227 218 801
2.5.3 Altre spese di amministrazione 7.162 8.454 27.407
2.6 Altri costi 2.481 1.827 11.098
2 TOTALE COSTI E ONERI 149.022 136.475 598.509

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 12.737 10.730 105.203

3 Imposte 4.438 4.093 15.724
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE 
IMPOSTE

8.299 6.637 89.479

4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0 0 0
UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 8.299 6.637 89.479
di cui di pertinenza del gruppo 8.540 6.646 89.572
di cui di pertinenza di terzi -241 -6 -93

UTILE per azione Base 0,26 0,22 2,74
UTILE per azione Diluito 0,25 0,20 2,66

Bilancio Consolidato al 31 marzo 2008



 
 

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Principi contabili italiani
 Conto Economico Riclassificato

31/03/08 31/03/07 31/12/07
Gestione tecnica
Rami vita:
Lavoro diretto
   (+) Premi lordi contabilizzati 32.310                   29.310                   141.087                  
   (-) Oneri relativi ai sinistri 18.551                   19.577                   107.234                  
   (-) Variazione delle riserve matematiche
          e delle riserve tecniche diverse 9.300                     11.926                   30.764                    
   (+) Saldo delle altre partite tecniche 197                        199                         853                         
   (-)  Spese di gestione 5.452                     5.390                      25.548                    
   (+) Redditi degli investimenti con rischio a carico della 
        Società al netto della quota trasferita al conto non tecnico 7.338                     6.386                      29.518                    
   (+) Redditi degli investimenti con rischio
        a carico degli Assicurati (cat. D) -6.324                    2.409                      -1.974                     
Risultato del lavoro diretto 218                        1.411                      5.938                      
Risultato della riassicurazione passiva -41                         -474                        177                         
Risultato del lavoro diretto conservato 177                        937                         6.115                      
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto -3                           -16                          -3                            
Risultato del conto tecnico dei rami vita 174                        921                         6.112                      
Rami danni:
Lavoro diretto
   (+) Premi lordi contabilizzati 119.103                 114.619                 494.971                  
   (-) Variazione della riserva premi 680                        1.135                      27.653                    
   (-) Oneri relativi ai sinistri 78.197                   77.665                   331.402                  
   (-) Variazione delle riserve tecniche diverse 86                          91                           510                         
   (+) Saldo delle altre partite tecniche 157                        -408                        -219                        
   (-)  Spese di gestione 29.768                   30.235                   124.803                  
Risultato del lavoro diretto 10.529                   5.085                      10.384                    
Risultato della riassicurazione passiva -1.852                    -1.003                     -2.446                     
Risultato del lavoro diretto conservato 8.677                     4.082                      7.938                      
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto 65                          88                           64                           
Risultato del lavoro conservato totale 8.742                     4.170                      8.002                      
   (-)  Variazione della riserve di perequazione 67                          66                           286                         
   (+) Quota dell'utile degli investimenti 
        trasferita dal conto non tecnico 3.743                     3.335                      29.097                    
Risultato del conto tecnico dei rami danni 12.418                   7.439                      36.813                    
Risultato della gestione tecnica 12.592                   8.360                      42.925                    
   (+) Redditi degli investimenti rami danni al netto
         della quota trasferita al conto tecnico 858                        799                         6.572                      
   (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita 
         dal conto tecnico dei rami vita 427                        574                         3.129                      
   (+)  Altri proventi 788                        641                         2.973                      
   (-)  Altri oneri 1.773                     1.236                      5.288                      
Risultato della attivita' ordinaria 12.892                   9.138                      50.311                    
(+) Proventi straordinari 64                          329                         1.549                      
(-)  Oneri straordinari -                             4                             310                         
Risultato economico ante imposte 12.956                   9.463                      51.550                    
(-) Imposte sul risultato 4.487                     3.951                      15.055                    
Risultato economico netto 8.469                       5.512                       36.495                     

       (in migliaia di euro)
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