
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Risultati primo semestre 2009 

Risultati consolidati del Gruppo 
- Utile netto: 8,2 milioni di euro (-25,7%) 

- Patrimonio netto di Gruppo: 337,3 milioni di euro (+1,0% rispetto al 31/12/2008) 

- Saldo conto economico complessivo: 14,6 milioni di euro (-3,6 milioni al 30/06/2008) 

- Raccolta complessiva assicurativa: 311,1 milioni di euro (-1,9%) 

Risultati della capogruppo Vittoria Assicurazioni S.p.A. 
- Utile netto: 12,5 milioni di euro (-54,1%) 

- Premi Rami Vita: 51,7 milioni di euro (-19,2%) 

- Premi Rami Danni: 259,2 milioni di euro (+2,5%) 

- Rapporto sinistri a premi Rami Danni: 72,9% (70,0% nel primo semestre 2008) 

- Combined ratio Rami Danni: 99,8% (96,9% nel primo semestre 2008) 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni, riunitosi in data odierna ha 

esaminato i risultati relativi al primo semestre 2009. 

 

Risultati Consolidati (principi contabili IFRS) 

Il consuntivo del primo semestre dell’anno 2009 presenta un utile netto di Gruppo pari a 

8,2 milioni di euro contro 11,0 milioni di euro dell’analogo periodo dell’anno 2008 (-25,7%). 

Il conto economico complessivo di Gruppo al 30 giugno 2009, che comprende le 

componenti reddituali rilevate a patrimonio netto (variazione delle plusvalenze latenti ecc.) 

presenta un saldo pari a 14,6 milioni di euro (-3,6 milioni di euro al 30 giugno 2008 e +17,6 

milioni di euro al 31 dicembre 2008). 

Il patrimonio netto di Gruppo ammonta a 337,3 milioni di euro, in incremento rispetto 

all’importo di 333,8 milioni di euro rilevato al 31 dicembre 2008. 
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La raccolta complessiva assicurativa al 30 giugno 2009 ammonta a 311,1 milioni di euro 

(-1,9% rispetto alla raccolta del corrispondente periodo dell’esercizio precedente pari a 

317,2 milioni di euro). 

I premi conservati registrano complessivamente una diminuzione del 2,0%, in dipendenza 

di una flessione registrata nei Rami Vita; i premi conservati dei Rami Danni si 

incrementano nel periodo del 2,3%. 

I Rami Auto iniziano a registrare un aumento della frequenza dei sinistri che, unitamente 

alla divulgazione delle nuove tabelle risarcitorie predisposte dal Tribunale di Milano, induce 

a rendere sempre più necessarie le operazioni di adeguamento tariffario.  

Nei Rami Elementari, oltre al manifestarsi di alcuni sinistri di particolare gravità, inizia a 

risentirsi la crisi finanziaria che contrae la possibilità di un adeguato sviluppo dei premi, 

mentre si registrano non trascurabili aumenti dei sinistri, principalmente connessi ai danni 

alla proprietà. Il Gruppo ha già predisposto gli adeguati provvedimenti tecnici atti a 

fronteggiare tali fenomeni. 

Gli investimenti, pari a 2.014,9 milioni di euro (+2,8% rispetto alla situazione del 31 

dicembre 2008), sono riferiti per 74,3 milioni di euro (+5,9%) a investimenti con rischio a 

carico degli Assicurati e per 1.940,6 milioni di euro (+2,7%) a investimenti con rischio a 

carico del Gruppo. 

I proventi patrimoniali netti, connessi a investimenti con rischio a carico del Gruppo, 

ammontano a 25,6 milioni di euro contro 26,0 milioni di euro del precedente periodo  

(-1,9%). 

La volatilità degli attuali mercati finanziari conferma la validità della linea finanziaria attuata 

dal Gruppo volta a contenere i rischi, con l’obiettivo principale di generare stabilità negli 

esercizi. 

Nonostante le incertezze evidenziate dall’attuale contesto economico, confortati dalla 

solidità patrimoniale del Gruppo e resi fiduciosi dal concretizzarsi del piano degli 

investimenti già realizzati nel primo semestre (costituzione di 15 nuove agenzie e 45 sub-

agenzie con analoghe previsioni per la rimanente parte dell’esercizio), si ritiene di 

confermare tutte le attività di sviluppo in atto, nella consapevolezza che i risultati 

programmati porteranno i loro benefici, anche se più diluiti nel tempo, così come si 

conferma la volontà di dare continuità alla linea proposta dalla Capogruppo nella 

definizione del servizio dividendi. 
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Risultati della capogruppo Vittoria Assicurazioni S.p.A. (principi contabili local GAAP) 

Il consuntivo del primo semestre dell'anno 2009 presenta un utile netto di 12,5 milioni di 

euro (27,2 milioni di euro nell'analogo periodo dell'anno 2008) con un decremento del 

54,1%. 

Le principali componenti della gestione aziendale che hanno concorso alla formazione del 

risultato di periodo sono le seguenti: 

- minore apporto degli investimenti rispetto all’esercizio precedente in quanto il primo 

semestre 2008 rilevava dividendi da Yarpa International Holding B.V. e Laumor B.V. per 

19,2 milioni di euro, solo parzialmente penalizzati dalla svalutazione contabilizzata nello 

stesso periodo della partecipazione in Cam Finanziaria S.p.A. per 7,8 milioni di euro; 

- una riduzione del saldo tecnico dei Rami Danni che, pur risultando positivo, registra una 

contrazione pari a 6,7 milioni di euro; 

- una contrazione del saldo tecnico dei Rami Vita pari a 1,1 milioni di euro. 

I premi contabilizzati del lavoro diretto ammontano complessivamente a 310,9 milioni di 

euro, con un decremento del 1,9% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente. 

I premi del lavoro diretto dei Rami Vita registrano una contrazione del 19,2% rispetto a 

quelli dell’analogo periodo dell'esercizio precedente. 

I premi del lavoro diretto dei Rami Danni registrano un incremento complessivo del 2,5% 

rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente. 

I premi dei Rami Auto evidenziano un incremento del 3,9%. I premi riferiti ai Rami 

Elementari sono diminuiti dell’1,6% mentre quelli dei Rami Speciali sono cresciuti del 

4,7%. 

I premi conservati dei Rami Danni aumentano del 2,3% rispetto all’analogo dell’esercizio 

precedente.  

Il rapporto sinistri a premi dei Rami Danni, lavoro conservato, è pari al 72,9% (70,0% nel 

corrispondente periodo dell’esercizio precedente)1. 

Il Combined Ratio2 dei Rami Danni passa, su base semestrale, dal 96,9 % a 99,8%. 

                                                 
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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L’incidenza delle spese di gestione sui premi emessi, con riferimento al semestre 2008, 

si riduce al 23,5% dal 24,3%. 

A seguito delle conversioni richieste sul prestito obbligazionario, il capitale sociale è 

passato nel corso del semestre da euro 65.766.210 a euro 65.777.370. 

Il patrimonio netto della Capogruppo ammonta a 261,1 milioni di euro (259,7 milioni al 31 

dicembre 2008). 

 

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, 30 luglio 2009 

 

Contatto:  Andrea Acutis – Vice Presidente 
Tel: (+ 39) 02 48 219 006 
e-mail: IR@vittoriaassicurazioni.it 
www.vittoriaassicurazioni.com 
 
 

Allegati: stato patrimoniale e conto economico consolidati, conto economico riclassificato 

(principi contabili locali), i cui documenti sono stati trasmessi al Collegio 

Sindacale. E’ in fase di completamento da parte della Società Sala Scelsi 

Farina BDO la revisione contabile limitata. 

 

 

 

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 260 Agenzie, 420 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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Vittoria Assicurazioni S.p.A.

CONTO ECONOMICO SEPARATO
(importi in migliaia di euro)

30/06/2009 30/06/2008
1.1 Premi netti 291.607 294.069
1.1.1 Premi lordi di competenza 301.621 304.413
1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza 10.014 10.344
1.2 Commissioni attive 354 568

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto 
economico 123 -331

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 991 4.956
1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 25.364 30.236
1.5.1 Interessi attivi 25.143 29.696
1.5.2 Altri proventi 138 226
1.5.3 Utili realizzati 82 309
1.5.4 Utili da valutazione 1 5
1.6 Altri ricavi 7.998 8.902
1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 326.437 338.400
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri 228.054 221.623
2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 246.424 224.352
2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori -18.370 -2.729
2.2 Commissioni passive 73 219
2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 1.877 344
2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 2.486 11.841
2.4.1 Interessi passivi 2.389 4.018
2.4.2 Altri oneri 0 0
2.4.3 Perdite realizzate 97 0
2.4.4 Perdite da valutazione 0 7.823
2.5 Spese di gestione 74.029 77.123
2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione 60.118 62.361
2.5.2 Spese di gestione degli investimenti 410 438
2.5.3 Altre spese di amministrazione 13.501 14.324
2.6 Altri costi 6.725 5.771
2 TOTALE COSTI E ONERI 313.244 316.921

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 13.193 21.479
3 Imposte 5.265 10.744

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 7.928 10.735
4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0 0

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 7.928 10.735
di cui di pertinenza del gruppo 8.193 11.027
di cui di pertinenza di terzi -265 -292

UTILE per azione Base 0,12 0,17
UTILE per azione Diluito 0,12 0,17

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

30/06/2009 30/06/2008
UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 7.928 10.735
ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
Riserva per differenze di cambio nette -399 12
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 8.612 -18.203
Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario
Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una 
gestione estera
Riserva derivante da variazioni nel patrimonio netto delle partecipate 76 -40
Riserva di rivalutazione di attività immateriali
Riserva di rivalutazione di attività materiali 0 0
Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione 
posseduti per la vendita
Altre riserve
Imposte sulle altre componenti del del conto economico complessivo -1.862 3.628
ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL 
NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI 6.427 -14.603

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL PERIODO 14.355 -3.868
di cui di pertinenza del gruppo 14.620 -3.576
di cui di pertinenza di terzi -265 -292

Bilancio Consolidato al 30 giugno 2009
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Vittoria Assicurazioni S.p.A.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ
(importi in migliaia di euro)

30/06/2009 31/12/2008
1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 24.435 21.437
1.1 Avviamento 0 0
1.2 Altre attività immateriali 24.435 21.437
2 ATTIVITÀ MATERIALI 407.902 386.075
2.1 Immobili 403.771 381.771
2.2 Altre attività materiali 4.131 4.304
3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 79.218 66.088
4 INVESTIMENTI 1.526.285 1.480.449
4.1 Investimenti immobiliari 0 0
4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 96.546 95.653
4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 93.335 104.858
4.4 Finanziamenti e crediti 43.408 44.806
4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.213.073 1.160.251
4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 79.923 74.881
5 CREDITI DIVERSI 159.754 175.137
5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 126.138 144.869
5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 5.386 6.230
5.3 Altri crediti 28.230 24.038
6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 65.657 66.566

6.1 Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per 
la vendita 0 0

6.2 Costi di acquisizione differiti 7.682 8.168
6.3 Attività fiscali differite 20.988 19.196
6.4 Attività fiscali correnti 31.194 34.675
6.5 Altre attività 5.793 4.527
7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 84.817 97.488

TOTALE ATTIVITÀ 2.348.068 2.293.240

Bilancio Consolidato al 30 giugno 2009
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Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Bilancio Consolidato al 30 giugno 2009
STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

(importi in migliaia di euro)

30/06/2009 31/12/2008
1 PATRIMONIO NETTO 366.129 363.092
1.1 di pertinenza del gruppo 337.312 333.846
1.1.1 Capitale 65.777 65.766
1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 321 323
1.1.3 Riserve di capitale 31.395 31.378
1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 216.119 207.129
1.1.5 (Azioni proprie) 0 0
1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette -1.156 -757
1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 16.638 9.888
1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 25 -51
1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 8.193 20.170
1.2 di pertinenza di terzi 28.817 29.246
1.2.1 Capitale e riserve di terzi 29.082 29.336
1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 0 0
1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi -265 -90
2 ACCANTONAMENTI 3.408 3.758
3 RISERVE TECNICHE 1.492.753 1.448.844
4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 381.922 361.275
4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 74.262 70.100
4.2 Altre passività finanziarie 307.660 291.175
5 DEBITI 51.111 64.703
5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 3.405 8.226
5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 9.359 8.233
5.3 Altri debiti 38.347 48.244
6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 52.745 51.568
6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 0 0
6.2 Passività fiscali differite 29.054 27.555
6.3 Passività fiscali correnti 762 933
6.4 Altre passività 22.929 23.080

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 2.348.068 2.293.240  
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Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Principi contabili italiani
Conto Economico Riclassificato

30/06/09 30/06/08 31/12/08
Gestione tecnica
Rami vita:
Lavoro diretto
   (+) Premi lordi contabilizzati 51.715                   63.969                    114.510                  
   (-) Oneri relativi ai sinistri 50.299                   71.114                    135.027                  
   (-) Variazione delle riserve matematiche
          e delle riserve tecniche diverse 10.627                   -15.735                  -42.662                   
   (+) Saldo delle altre partite tecniche 261                        360                         495                         
   (-)  Spese di gestione 7.881                     12.456                    20.521                    
   (+) Redditi degli investimenti con rischio a carico della 
        Società al netto della quota trasferita al conto non tecnico 14.596                   15.402                    26.417                    
   (+) Redditi degli investimenti con rischio
        a carico degli Assicurati (cat. D) 4.896                     -7.528                     -20.395                   
Risultato del lavoro diretto 2.661                     4.368                      8.141                      
Risultato della riassicurazione passiva 463                        -120                        -66                          
Risultato del lavoro diretto conservato 3.124                     4.248                      8.075                      
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto -18                         -33                          -69                          
Risultato del conto tecnico dei rami vita 3.106                     4.215                      8.006                      
Rami danni:
Lavoro diretto
   (+) Premi lordi contabilizzati 259.183                 252.957                 515.706                  
   (-) Variazione della riserva premi 8.088                     11.302                    14.457                    
   (-) Oneri relativi ai sinistri 193.821                 164.850                 359.017                  
   (-) Variazione delle riserve tecniche diverse -                             211                         482                         
   (+) Saldo delle altre partite tecniche -596                       723                         867                         
   (-)  Spese di gestione 65.134                   64.627                    132.190                  
Risultato del lavoro diretto -8.456                    12.690                    10.427                    
Risultato della riassicurazione passiva 10.788                   -3.641                     -2.655                     
Risultato del lavoro diretto conservato 2.332                     9.049                      7.772                      
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto 51                          86                           155                         
Risultato del lavoro conservato totale 2.383                     9.135                      7.927                      
   (-)  Variazione della riserve di perequazione 146                        139                         287                         
   (+) Quota dell'utile degli investimenti 
        trasferita dal conto non tecnico 9.897                     17.459                    30.262                    
Risultato del conto tecnico dei rami danni 12.134                   26.455                    37.902                    
Risultato della gestione tecnica 15.240                   30.670                    45.908                    
   (+) Redditi degli investimenti rami danni al netto
         della quota trasferita al conto tecnico 2.476                     3.726                      7.034                      
   (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita 
         dal conto tecnico dei rami vita 1.894                     1.961                      -                              
   (+)  Altri proventi 1.155                     1.619                      3.826                      
   (-)  Altri oneri 3.058                     3.339                      4.848                      
Risultato della attivita' ordinaria 17.707                   34.637                    51.920                    
(+) Proventi straordinari 322                        528                         1.040                      
(-)  Oneri straordinari 105                        37                           168                         
Risultato economico ante imposte 17.924                   35.128                    52.792                    
(-) Imposte sul risultato 5.427                     7.891                      14.853                    
Risultato economico netto 12.497                     27.237                     37.939                     

       (in migliaia di euro)
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