
 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Risultati consolidati primo trimestre 2010 
- Utile netto di Gruppo: 5,1 milioni di euro (+4,4%) 

- Raccolta complessiva assicurativa: 195,6 milioni di euro (+34,9%) 

- Combined Ratio Rami Danni conservato: 97,3%, invariato rispetto  al primo trimestre 

2009. 

 

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

esaminare i risultati del 1° trimestre 2010, ha approvato la relazione trimestrale 

consolidata. 

Il consuntivo del primo trimestre del 2010 presenta un utile netto di Gruppo pari a 5,1 

milioni di euro contro 4,9 milioni di euro dell’analogo periodo dell’anno 2009 (+4,4%). Tutti i 

dati comparativi riferiti al 2009 sono stati ricalcolati con l’applicazione retrospettiva 

dell’IFRIC 151 (modalità di rilevazione degli utili sulle vendite immobiliari). 

Il conto economico complessivo2 di Gruppo al 31 marzo 2010 presenta un saldo pari a 9,4 

milioni di euro con un incremento del 24,3% rispetto al 31 marzo 2009.  

Il trimestre evidenzia un significativo incremento della raccolta assicurativa, quale effetto 

del pianificato sviluppo della rete di vendita nel medio termine (293 agenzie al 31/03/2010 

rispetto al 256 agenzie al 31/03/2009), e fa registrare un combined ratio3 complessivo del 

97,3%, invariato rispetto  al primo trimestre 2009. 

                                                 
1 A partire dalla presente relazione trimestrale il Gruppo applica l’interpretazione IFRIC 15 “Accordi per la 
costruzione di immobili” nella valutazione degli immobili in corso di costruzione, secondo cui gli accordi 
per la costruzione di immobili da parte del Gruppo non rientrano nell’ambito dello IAS 11. I margini da 
trading immobiliare vengono pertanto rilevati al momento del rogito, anziché in funzione dello stato di 
avanzamento dei lavori.  
 
2 Tale indicatore comprende tutte le componenti reddituali rilevate nel periodo e quindi, oltre a quelle 
comprese nel risultato di periodo (conto economico separato), anche quelle rilevate a patrimonio netto 
(variazioni delle plusvalenze latenti su attività finanziarie disponibili per la vendita, delle riserve per 
differenze cambi ecc., al netto degli effetti fiscali). 
 
3 (sinistri di competenza + spese di gestione + ammortamento beni immateriali + partite tecniche) / premi di 
competenza lavoro conservato 
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La raccolta complessiva assicurativa al 31 marzo 2010 ammonta a 195,6 milioni di euro 

(+34,9% rispetto alla raccolta del corrispondente periodo dell’esercizio precedente). 

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

strumenti finanziari, ammontano a 47,1 milioni di euro, in incremento del 111,9% rispetto a 

quelli dell’analogo periodo dell'esercizio precedente. 

I premi del lavoro diretto dei Rami Danni ammontano a 148,3 milioni di euro con un 

incremento del 22,2%. 

I premi dei Rami Auto ammontano a 109,9 milioni  di euro in incremento del 25,6%. 

I premi degli Altri Rami Danni ammontano a 38,4 milioni di euro, in crescita del 13,6%. 

Gli investimenti, pari a 2.150,3  milioni di euro, riferiti per 80,2 milioni di euro a investimenti 

con rischio a carico degli Assicurati e per 2.070,1 milioni di euro a investimenti con rischio 

a carico del Gruppo, evidenziano un incremento del 2,1% rispetto alla situazione del 31 

dicembre 2009. 

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

ammontano a 9,8 milioni di euro contro 11,0 milioni di euro dell’analogo periodo 

dell’esercizio precedente (-10,6%) e risentono del basso livello dei tassi di interesse di 

mercato. 

Il settore immobiliare, al lordo delle imposte e delle elisioni intersettoriali, ha registrato una 

perdita di 2,5 milioni di euro (perdita di 1,9 milioni di euro al 31/03/2009). Per effetto dei 

rogiti già programmati, il risultato del settore immobiliare è previsto in utile a partire dal 

secondo trimestre 2010. 

Il patrimonio netto di Gruppo ammonta a 362,5 milioni di euro (+2,7% rispetto alla 

situazione del 31/12/2009) e le quote di terzi sono pari a 25,1 milioni di euro. 

Al 31 marzo 2010 la Capogruppo presenta un utile netto - secondo i principi contabili 

italiani - pari a 7,8 milioni di euro (7,4 milioni di euro nell'analogo periodo del 2009) con un 

incremento del 5,0%. 

La Relazione finanziaria trimestrale consolidata sarà depositata presso la Sede sociale e 

presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di chiunque ne faccia 

richiesta. Il documento sarà altresì consultabile sul sito internet 

www.vittoriaassicurazioni.com. 
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Rag. Mario RAVASIO 

dichiara ai sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che 

l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 

documentali, ai libri e alle scritture contabili.  
 

Milano, 12 maggio 2010 

 
Contatto:  Andrea Acutis – Vice Presidente 

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

 

 

Allegato: conto economico consolidato 

 

 

 

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 290 Agenzie, 470 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.

(importi in migliaia di euro)

31/03/2010 31/03/2009
31/03/2009
ricalcolato

1.1 Premi netti 178.867 138.155 138.155
1.1.1 Premi lordi di competenza 182.260 143.124 143.124
1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza 3.393 4.969 4.969
1.2 Commissioni attive 185 160 160

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

43 59 59

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 228 882 882
1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 12.282 13.003 13.003
1.5.1 Interessi attivi 12.026 12.920 12.920
1.5.2 Altri proventi 206 0 0
1.5.3 Utili realizzati 50 82 82
1.5.4 Utili da valutazione 0 1
1.6 Altri ricavi 3.342 2.602 1.908
1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 194.947 154.861 154.167
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri 136.310 104.622 104.468
2.1.1 Importi pa

1

gati e variazione delle riserve tecniche 138.835 105.784 105.630
2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori -2.525 -1.162 -1.162
2.2 Commissioni passive 40 28 28
2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 2.058 1.554 1.554
2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 1.144 1.827 1.827
2.4.1 Interessi passivi 1.144 1.730 1.730
2.4.2 Altri oneri 0 0
2.4.

0
3 Perdite realizzate 0 97 9

2.4.
7

4 Perdite da valutazione 0 0
2.5 S

0
pese di gestione 42.074 35.549 35.549

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione 33.976 28.878 28.878
2.5.2 Spese di gestione degli investimenti 322 196 196
2.5.3 Altre spese di amministrazione 7.776 6.475 6.475
2.6 Altri costi 4.534 3.092 2.966
2 TOTALE COSTI E ONERI 186.160 146.672 146.392

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 8.787 8.189 7.775
3 Imposte 4.050 3.335 3.193

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 4.737 4.854 4.582
4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0 0 0

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 4.737 4.854 4.582
di cui di pertinenza del gruppo 5.116 5.092 4.901
di cui di pertinenza di terzi -379 -238 -319

UTILE per azione Base 0,08 0,08 0,07
UTILE per azione Diluito 0,08 0,08 0,07

CONTO ECONOMICO SEPARATO

Trimestrale Consolidata al 31 marzo 2010

 

Trimestrale Consolidata al 31 marzo 2010
(importi in migliaia di euro)

31/03/2010 31/03/2009
31/03/2009
ricalcolato

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 4.737 4.854 4.582
Variazione della riserva per differenze di cambio nette 295 -601 -601
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 3.879 3.175 3.175
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
Variazione del patrimonio netto delle partecipate 85 66 66
Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali
Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali 0 0 0
Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione 
posseduti per la vendita
Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti
Altri elementi 0 0
ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL 
NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI

4.259 2.640 2.640

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL PERIODO 8.996 7.494 7.222
di cui di 

0

pertinenza del gruppo 9.375 7.732 7.541
di cui di pertinenza di terzi -379 -238 -319

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

 

 


