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Presentazione finanziaria - Aggiornamento previsioni 2008 

I vertici di Vittoria Assicurazioni incontrano oggi a Milano la comunità finanziaria per una 
presentazione della Società. La presentazione che contiene le previsioni aggiornate per il 
2008 sarà disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet della Società 
(www.vittoriaassicurazioni.com). 
Sulla base dell’andamento al terzo trimestre 2008 e delle previsioni per la restante parte 
dell’esercizio le previsioni vengono adeguate come segue: 
 

 Previsione 2008 Precedente 
previsione 

Valori 2007 

Premi contabilizzati (milioni di 
euro) 

643,5 670,0 636,1 

Numero agenzie 250 nd 241 

Rapporto sinistri su premi Rami 
Danni1

69,9% 69,5% 71,3% 

Combined ratio Rami Danni2 97,1% 97,5% 98,8% 

La riduzione di premi rispetto alla precedente previsione è riferita prevalentemente ai Rami 
Vita stante l’attuale difficile situazione dei mercati finanziari. 
Le agenzie della Società sono previste in incremento da 241 a 250 mediante la 
costituzione di 15 nuove agenzie e la chiusura di 6 agenzie non reddituali. Il piano di 
espansione dei punti vendita previsto dal piano strategico 2009-2013 è iniziato e i suoi 
primi effetti in termini di premi prodotti si manifesteranno già dal 2009. 
La previsione di utile consolidato viene mantenuta a 34,8 milioni di euro (89,6 milioni nel 
2007, che comprendevano la plusvalenza di 66,3 milioni dovuta alla cessione di Cogedim 
S.A.) tenendo conto delle svalutazioni effettuate sul valore della partecipazione Camfin 
sulla base del prezzo di borsa al 30/9/2008. 
 
Milano, 18 novembre 2008 

                                                 
1 sinistri di competenza / premi di competenza lavoro conservato. 
2 (sinistri di competenza + spese di gestione + ammortamento beni immateriali + partite tecniche) / premi di 
competenza 
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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 240 Agenzie, 370 sub-agenzie e 240 sportelli bancari convenzionati. Vittoria 
Assicurazioni si propone come l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. 
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