
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

Risultati primo semestre 2013 

Risultati consolidati del Gruppo 

- Utile netto: 32,0 milioni di euro (+31,1%) 

- Patrimonio netto: 466,3 milioni  (+5,5% rispetto al 31/12/2012) 

- Raccolta complessiva assicurativa: 570,7  milioni di euro (+12,9%) 

- Previsione utile 2013: 68,8 milioni (precedente obiettivo 60,3 milioni) 

Risultati della capogruppo Vittoria Assicurazioni S.p.A. 

- Utile netto: 36,7 milioni di euro (+19,1%) 

- Premi Rami Vita: 88,3 milioni di euro (+40,4%) 

- Premi Rami Danni: 482,0 milioni di euro (+9,1%) 

- Rapporto sinistri a premi Rami Danni: 65,6% (67,6% nel primo semestre 

2012) 

- Combined ratio Rami Danni: 90,9% (93,9% nel primo semestre 2012) 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni, riunitosi in data 
odierna ha esaminato i risultati relativi al primo semestre 2013. 

Risultati Consolidati (principi contabili IFRS) 

Il consuntivo del primo semestre dell’anno 2013 presenta un utile netto di 
Gruppo pari a 32,0 milioni di euro, contro 24,4 milioni di euro dell’analogo 
periodo dell’anno 2012, con un incremento del 31,1%. 

Il risultato ha beneficiato del buon andamento dei Rami Auto, caratterizzato 
da una ulteriore riduzione della frequenza dei sinistri ed una conseguente 
diminuzione del rapporto sinistri a premi. 

I premi contabilizzati nel semestre ammontano a 570,2 milioni di euro (504,6  
milioni di euro al 30 giugno 2012), con un incremento del 13,0%. 
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Il Combined Ratio conservato dei Rami Danni1, è passato dal 93,9% del 
primo semestre 2012 all’attuale 90,9%. Tale risultato si avvantaggia anche 
della riduzione degli eventi atmosferici e catastrofali rispetto al primo 
semestre del precedente esercizio. 

Nonostante i margini sui rogiti stipulati nel primo semestre 2013 siano stati 
pari a 2,1 milioni di euro, contro 0,2 milioni di euro del 30 giugno 2012, il 
settore immobiliare ha registrato una perdita netta di 3,3 milioni di euro, 
rispetto alla perdita di 2,0 milioni di euro del corrispondente periodo 
dell’anno precedente, dovuta principalmente a maggiori oneri finanziari e a 
un incremento dell’Imposta Municipale Unica (IMU). In considerazione del 
perdurare di una bassa redditività degli investimenti obbligazionari, il Gruppo 
ha ritenuto di adeguare la propria strategia, destinando a reddito gli immobili 
del segmento terziario dell’area Portello, confortato dalle importanti richieste 
di locazione pervenute che superano la totalità del disponibile. 

Gli investimenti complessivi, pari a 2.643,0 milioni di euro (+5,0% rispetto 
alla situazione del 31 dicembre 2012), sono riferiti per 60,2 milioni di euro  
(-1,3%) a investimenti con rischio a carico degli Assicurati e per 2.582,8 
milioni di euro (+5,2%) a investimenti con rischio a carico del Gruppo. 

I proventi patrimoniali netti, connessi a investimenti con rischio a carico del 
Gruppo, ammontano a 29,3 milioni di euro contro 32,4 milioni di euro del 
precedente periodo (-9,6%). 

Il patrimonio netto di Gruppo ammonta a 466,3 milioni di euro, in aumento 
del 5,5% rispetto all’importo di 442,1 milioni di euro rilevato al 31 dicembre 
2012. 

Pur tenendo conto del favorevole risultato del periodo, ma in considerazione 
delle incertezze dell’attuale situazione economica e normativa, si ritiene di 
confermare gli obiettivi previsti a budget. Tuttavia, tenendo conto del 
provento straordinario derivante dall’adesione all’ OPA totalitaria che sarà 
esercitata sulle azioni CamFin S.p.A. nel prossimo mese di agosto, la 
previsione del risultato consolidato per l’esercizio viene elevata a 68,8 milioni 
euro contro il precedente obiettivo di 60,3 milioni di euro. 

Il Gruppo conferma la volontà di un costante rafforzamento patrimoniale, in 
linea con le emanande normative Solvency II. Tuttavia, in considerazione del 
conseguimento degli obiettivi del piano quinquennale 2009-2013,  pur nella 
consapevolezza delle difficoltà non ancora pienamente superate dell’attuale 
situazione europea, si ritiene appropriata la previsione per l’esercizio 2013 di 
un ritorno alle politiche ante raddoppio del capitale sociale, che prevedevano 
un prudente adeguamento annuo del servizio dividendi. 

 
1 (sinistri di competenza + spese di gestione + ammortamento beni immateriali + partite 
tecniche) / premi di competenza lavoro conservato 
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Risultati della capogruppo Vittoria Assicurazioni S.p.A. (principi contabili local 
GAAP) 

Il risultato del primo semestre dell'anno 2013 presenta un utile netto di 36,7 
milioni di euro (30,8 milioni di euro nell'analogo periodo dell'anno 2012) con 
un incremento del 19,1%. 

I premi contabilizzati nel semestre ammontano a 570,7 milioni di euro con un 
incremento del 12,9%. In particolare: 

- i premi del lavoro diretto dei Rami Vita (88,3 milioni di euro) registrano un 
incremento del 40,4%; 

- i premi del lavoro diretto dei Rami Danni (482,0 milioni di euro)  registrano 
un incremento complessivo del 9,1%; 

- i premi dei Rami Auto (359,5 milioni di euro) evidenziano un incremento del 
6,2%; 

- i premi riferiti ai Rami Elementari (114,7 milioni di euro) sono aumentati 
del 18,6% mentre quelli dei Rami Speciali (7,8 milioni di euro) sono cresciuti 
del 15,5%. 

Il rapporto sinistri a premi dei Rami Danni, lavoro conservato, è pari al 
65,6% (67,6% nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente)2. 

Il combined ratio dei Rami Danni passa dal 93,9% a 90,9%. 

L’incidenza dei costi di struttura3 sui premi emessi, con riferimento al primo 
semestre 2013, diminuisce al 7,9% dall’8,3% del primo semestre 2012. 

Il patrimonio netto della Capogruppo ammonta a 389,9 milioni di euro (364,7 
milioni al 31 dicembre 2012). 

 
 

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, 31 luglio 2013 

 

                                          
2 sinistri di competenza / premi di competenza lavoro conservato 
3 ammontare complessivo del costo del lavoro, delle spese varie e delle quote di 
ammortamento al lordo delle attribuzioni a specifiche funzioni. 
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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 Deloitte & Touche S.p.A. 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 380 
Agenzie e 680 sub-agenzie. Vittoria Assicurazioni si propone come 
l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ
(importi in migliaia di euro)

30/06/2013 31/12/2012
1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 33.576 34.794
1.1 Avviamento 0 0
1.2 Altre attività immateriali 33.576 34.794
2 ATTIVITÀ MATERIALI 507.825 579.502
2.1 Immobili 498.451 569.691
2.2 Altre attività materiali 9.374 9.811
3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 74.087 71.751
4 INVESTIMENTI 1.975.431 1.785.591
4.1 Investimenti immobiliari 84.021 0
4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 14.919 15.770
4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 66.681 102.952
4.4 Finanziamenti e crediti 56.670 71.731
4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.692.864 1.533.113
4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 60.276 62.025
5 CREDITI DIVERSI 201.174 235.360
5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 153.698 190.390
5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 3.622 4.603
5.3 Altri crediti 43.854 40.367
6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 118.799 108.002

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

0 0

6.2 Costi di acquisizione differiti 8.144 8.247
6.3 Attività fiscali differite 76.078 66.829
6.4 Attività fiscali correnti 27.403 25.642
6.5 Altre attività 7.174 7.284
7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 169.167 161.247

TOTALE ATTIVITÀ 3.080.059 2.976.247  
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STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
(importi in migliaia di euro)

Note 30/06/2013 31/12/2012

1 PATRIMONIO NETTO 487.642 465.951
1.1 di pertinenza del gruppo 466.272 442.060
1.1.1 Capitale 14 67.379 67.379
1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 14 0 0
1.1.3 Riserve di capitale 14 33.874 33.874
1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 14 297.934 260.500
1.1.5 (Azioni proprie) 14 0 0
1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette 14 0 0
1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 14 34.782 31.266
1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 14 276 153
1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 32.027 48.888
1.2 di pertinenza di terzi 14 21.370 23.891
1.2.1 Capitale e riserve di terzi 21.600 25.374
1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 0 0
1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi -230 -1.483
2 ACCANTONAMENTI 15 3.767 3.785
3 RISERVE TECNICHE 16 2.032.317 1.930.402
4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 365.335 379.351
4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 17 60.215 61.018
4.2 Altre passività finanziarie 17 305.120 318.333
5 DEBITI 118.041 109.341
5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 18 9.817 9.951
5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 19 13.683 11.785
5.3 Altri debiti 20 94.541 87.605
6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 72.957 87.417
6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 0 0
6.2 Passività fiscali differite 21 31.209 32.099
6.3 Passività fiscali correnti 22 12.904 25.149
6.4 Altre passività 23 28.844 30.169

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 3.080.059 2.976.247  
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(importi in migliaia di euro)

30/06/2013 30/06/2012 31/12/2012

1.1 Premi netti 539.601 474.778 965.953
1.1.1 Premi lordi di competenza 552.547 487.243 995.518
1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza 12.946 12.465 29.565
1.2 Commissioni attive 459 209 599

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

16 99 127

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 94 429 1.655
1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 31.271 39.345 73.579
1.5.1 Interessi attivi 32.341 31.236 62.978
1.5.2 Altri proventi 138 157 219
1.5.3 Utili realizzati -1.211 7.930 10.360
1.5.4 Utili da valutazione 3 22 2
1.6 Altri ricavi 6.689 3.728 12.961
1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 578.130 518.588 1.054.874
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri 385.292 343.378 695.727
2.1.1 Im

2

porti pagati e variazione delle riserve tecniche 395.184 352.765 720.126
2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori -9.892 -9.387 -24.399
2.2 Commissioni passive 16 16 32
2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 1.456 2.118 9.805
2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 3.126 5.962 8.359
2.4.1 Interessi passivi 3.035 2.883 4.503
2.4.2 Altri oneri 0 0
2.4.3 Perdite realizzat

0
e -1.336 46 33

2.4.4 Perdite da valutazione 1.427 3.033 3.823
2.5 Spese di gestione 112.843 107.149 217.643
2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione 93.436 88.946 178.552
2.5.2 Spese di gestione degli investimenti 820 611 1.208
2.5.3 Altre spese di amministrazione 18.587 17.592 37.883
2.6 Altri costi 22.968 19.549 45.961
2 TOTALE COSTI E ONERI 525.701 478.172 977.527

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 52.429 40.416 77.347
3 Imposte 20.632 16.655 29.942

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 31.797 23.761 47.405
4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0 0 0

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 31.797 23.761 47.405
di cui di pertinenza del gruppo 32.027 24.437 48.888
di cui di pertinenza di terzi -230 -676 -1.483

UTILE per azione Base 0,48 0,37 0,73
UTILE per azione Diluito 0,48 0,37 0,73

30/06/2013 30/06/2012 31/12/2012

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 31.797 23.761 47.405
Variazione della riserva per differenze di cambio nette 0 59 115
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 3.516 21.397 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 57 -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 123 98 153
Altri elementi 0 0
ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL 
NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI

3.639 21.611 70.778

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL PERIODO 35.436 45.372 118.183
di cui di 

0

pertinenza del gruppo 35.666 46.048 119.666
di cui di pertinenza di terzi -230 -676 -1.483

CONTO ECONOMICO SEPARATO

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
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Principi contabili italiani
Conto Economico Riclassificato

30/06/13 30/06/12 31/12/12
Gestione tecnica
Rami vita:
Lavoro diretto
   (+) Premi lordi contabilizzati 88.295                   62.898                   119.407                  
   (-) Oneri relativi ai sinistri 60.695                   69.343                   127.024                  
   (-) Variazione delle riserve matematiche
          e delle riserve tecniche diverse 30.597                   -3.070                    3.815                      
   (+) Saldo delle altre partite tecniche 195                        217                         -308                        
   (-)  Spese di gestione 8.454                     7.260                      15.082                    
   (+) Redditi degli investimenti con rischio a carico della 
        Società al netto della quota trasferita al conto non tecnico 12.940                   12.770                   25.334                    
   (+) Redditi degli investimenti con rischio
        a carico degli Assicurati (cat. D) 129                        2.885                      7.103                      
Risultato del lavoro diretto 1.813                     5.237                      5.615                      
Risultato della riassicurazione passiva -166                       -146                        -307                        
Risultato del lavoro diretto conservato 1.647                     5.091                      5.308                      
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto 7                            -509                        -512                        
Risultato del conto tecnico dei rami vita 1.654                     4.582                      4.796                      
Rami danni:
Lavoro diretto
   (+) Premi lordi contabilizzati 482.023                 441.979                 898.512                  
   (-) Variazione della riserva premi 17.948                   17.550                   21.787                    
   (-) Oneri relativi ai sinistri 306.060                 288.007                 594.942                  
   (+) Saldo delle altre partite tecniche -8.829                    -6.077                    -12.689                   
   (-)  Spese di gestione 103.889                 100.966                 204.373                  
Risultato del lavoro diretto 45.297                   29.379                   64.721                    
Risultato della riassicurazione passiva -431                       -138                        1.605                      
Risultato del lavoro diretto conservato 44.866                   29.241                   66.326                    
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto 45                          36                           68                           
Risultato del lavoro conservato totale 44.911                   29.277                   66.394                    
   (-)  Variazione della riserve di perequazione 211                        212                         436                         
   (+) Quota dell'utile degli investimenti 
        trasferita dal conto non tecnico 10.317                   9.693                      13.300                    
Risultato del conto tecnico dei rami danni 55.017                   38.758                   79.258                    
Risultato della gestione tecnica 56.671                   43.340                   84.054                    
   (+) Redditi degli investimenti rami danni al netto
         della quota trasferita al conto tecnico 2.609                     2.311                      3.216                      
   (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita 
         dal conto tecnico dei rami vita 1.552                     905                         3.112                      
   (+)  Altri proventi 2.068                     1.877                      3.917                      
   (-)  Altri oneri 5.659                     6.391                      16.527                    
Risultato della attivita' ordinaria 57.241                   42.042                   77.772                    
(+) Proventi straordinari 308                        7.267                      12.302                    
(-)  Oneri straordinari 51                          171                         716                         
Risultato economico ante imposte 57.498                   49.138                   89.358                    
(-) Imposte sul risultato 20.837                   18.363                   31.876                    

Risultato economico netto 36.661                     30.775                     57.482                     

       (in migliaia di euro)

 


