
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Risultati consolidati primo trimestre 2013 

- Utile netto di Gruppo: 15,8 milioni di euro (+29,9%) 

- Patrimonio netto di Gruppo: 456,2 milioni di euro (+3,2%) 

- Premi Rami Danni lavoro diretto: 229,3 milioni di euro (+8,9%) 

- Premi Rami Vita lavoro diretto: 32,1 milioni di euro (-0,7%) 

- Combined Ratio Rami Danni conservato: 92,1% (93,9% al 31/3/2012) 

- Rapporto Sinistri a Premi Rami Danni conservato: 65,4% (68,2% al 31/3/2012) 

-  Modifiche statutarie 

 

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

esaminare i risultati del 1° trimestre 2013, ha approvato il resoconto intermedio di 

gestione. 

Il consuntivo al 31 marzo 2013 presenta un utile netto di Gruppo pari a 15,8 milioni di 

euro contro 12,1 milioni di euro dell’analogo periodo dell’anno 2012 (+29,9%). 

Il conto economico complessivo di Gruppo1 al 31 marzo 2013 presenta un saldo pari a 

14,1 milioni di euro, rispetto al saldo di 51,2 milioni di euro del 31 marzo 2012 che aveva 

beneficiato di un importante recupero di valore dei titoli di stato italiani in portafoglio. 

Il patrimonio netto di Gruppo ammonta a 456,2 milioni di euro, con un incremento del 

3,2% rispetto all’importo di 442,1 milioni di euro rilevato al 31 dicembre 2012 a seguito 

degli utili conseguiti nel periodo. 

Il risultato del segmento assicurativo, al lordo delle imposte e delle elisioni intersettoriali, 

è pari a 27,4 milioni di euro, con un incremento del 29,2% rispetto al risultato di 21,2 

milioni di euro registrato al 31 marzo 2012. Tale risultato è riconducibile principalmente 

                                          
1 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). 
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all’apporto dei Rami Danni, il cui combined ratio conservato2 è passato da 93,9% a 

92,1%.  

I premi contabilizzati al 31 marzo 2013 ammontano a 261,5 milioni di euro (243,0 milioni 

di euro al 31 marzo 2012), con un incremento del 7,6%. Tale crescita è attribuibile alla 

prosecuzione del programmato piano di sviluppo che, nel trimestre, ha portato a 

incrementare di 7 unità la Rete Agenziale. 

I premi del lavoro diretto dei Rami Vita ammontano a 32,1 milioni di euro, con un 

decremento dello 0,7% rispetto a quelli dell’analogo periodo dell'esercizio precedente. 

I premi del lavoro diretto dei Rami Danni ammontano a 229,3 milioni, con un incremento 

del 8,9% ed in particolare: 

- i premi dei Rami Auto evidenziano uno sviluppo del 6,3%; 

- i premi riferiti ai Rami Elementari sono aumentati del 18,3%; 

- i premi riferiti ai Rami Speciali sono aumentati del 5,2%. 

Il rapporto sinistri a premi conservato dei Rami Danni, al 31 marzo 2013 si attesta al 

65,4% (68,2% al 31 marzo 2012). 

Gli investimenti complessivi, pari a 2.626,1 milioni di euro (+4,4% rispetto alla situazione 

del 31 dicembre 2012), sono riferiti per 62,2 milioni di euro (+1,8%) a investimenti con 

rischio a carico degli Assicurati e per 2.563,9 milioni di euro (+4,4%) a investimenti con 

rischio a carico del Gruppo. 

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

ammontano a 14,6 milioni di euro contro 15,1 milioni di euro del precedente periodo  

(-3,6%). 

Il settore immobiliare ha registrato un risultato lordo negativo di 3,0 milioni di euro, 

rispetto a un saldo negativo di 2,9 milioni di euro dello stesso periodo dell’esercizio 

precedente.  

Al 31 marzo 2013 la Capogruppo presenta un utile netto civilistico - secondo i principi 

contabili italiani - pari a 17,5 milioni di euro, con un incremento del 18,8% rispetto 

all’utile di 14,7 milioni di euro registrato nell'analogo periodo del 2012. 

                                          
2 (sinistri di competenza + spese di gestione + ammortamento beni immateriali + partite tecniche) / premi 
di competenza lavoro conservato 
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Il resoconto intermedio di gestione sarà depositato 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. 

Come richiesto dal Regolamento ISVAP n. 17, il Consiglio inoltre ha approvato le 

modifiche all’art. 5 dello Statuto sociale (capitale sociale), resesi necessarie per 

l’aggiornamento degli elementi di patrimonio netto attribuiti alle gestioni Danni e Vita 

indicati nell’articolo stesso e variati in seguito all’approvazione del bilancio 2012. Le 

modifiche sono soggette all’approvazione dell’IVASS. 

 

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, 9 maggio 2013 

 

 

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 370 Agenzie e 640 sub-agenzie. 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)

31/03/2013 31/03/2012 31/12/2012

1.1 Premi netti 252.398 232.354 965.953
1.1.1 Premi lordi di competenza 259.061 238.826 995.518
1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza 6.663 6.472 29.565
1.2 Commissioni attive 231 150 599

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

6 49 127

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 14 366 1.655
1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 15.709 17.907 73.579
1.5.1 Interessi attivi 15.681 15.138 62.978
1.5.2 Altri proventi 0 20 219
1.5.3 Utili realizzati 28 1.304 10.360
1.5.4 Utili da valutazione 0 1.445 22
1.6 Altri ricavi 2.729 1.688 12.961
1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 271.087 252.514 1.054.874
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri 175.429 169.555 695.727
2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 180.894 173.781 720.126
2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori -5.465 -4.226 -24.399
2.2 Commissioni passive 9 18 32
2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 381 646 9.805
2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 1.123 2.888 8.359
2.4.1 Interessi passivi 1.123 1.431 4.503
2.4.2 Altri oneri 0 0 0
2.4.3 Perdite realizzate 0 33 33
2.4.4 Perdite da valutazione 0 1.424 3.823
2.5 Spese di gestione 53.372 51.306 217.120
2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione 43.607 42.915 178.552
2.5.2 Spese di gestione degli investimenti 358 308 1.208
2.5.3 Altre spese di amministrazione 9.407 8.083 37.360
2.6 Altri costi 15.562 9.114 45.961
2 TOTALE COSTI E ONERI 245.876 233.527 977.004

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 25.211 18.987 77.870
3 Imposte 9.773 7.249 30.086

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 15.438 11.738 47.784
4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0 0 0

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 15.438 11.738 47.784
di cui di pertinenza del gruppo 15.786 12.148 49.267
di cui di pertinenza di terzi -348 -410 -1.483

UTILE per azione Base 0,23 0,18 0,73
UTILE per azione Diluito 0,23 0,18 0,73

31/03/2013 31/03/2012 31/12/2012

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 15.438 11.738 47.784
Variazione della riserva per differenze di cambio nette 0 79 115
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita -1.685 38.874 70.580
Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario 0
Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione 
estera

0

Variazione del patrimonio netto delle partecipate 0 84 -70
Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali 0
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

0

Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti 0
Altri elementi 0 0 0
ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL 
NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI

-1.685 39.037 70.625

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL PERIODO 13.753 50.775 118.409
di cui di pertinenza del gruppo 14.101 51.185 119.892
di cui di pertinenza di terzi -348 -410 -1.483

CONTO ECONOMICO SEPARATO

Trimestrale Consolidata al 31 marzo 2013

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO


