
 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Risultati al terzo trimestre 2008 

Risultati Consolidati del Gruppo 
- Utile netto: 21,4 milioni di euro (88,5 milioni di euro, comprensivi della plusvalenza di 

66,3 milioni di euro sulla cessione di Cogedim S.A., al 30 settembre 2007) 

- Patrimonio netto di Gruppo: 328,8 milioni di euro (320,8 milioni di euro al 31/12/2007; 

+2,5%). 

- Premi IFRS complessivi: 441,0 milioni di euro (+0,1%) 

 - Rami Vita lavoro diretto: 80,5 milioni di euro (-10,9%) 

 - Rami Danni lavoro diretto: 360,1 milioni di euro (+2,9%) 

- Rapporto sinistri a premi conservato Rami Danni: 71,4% (69,9% al 30 settembre 2007) 

- Combined ratio Rami Danni conservato: 97,7% (97,8% al 30 settembre 2007) 

- Confermati gli obiettivi strategici a medio termine  

Decorrenza aumento di capitale 
- Data di effetto dell’aumento di capitale gratuito deliberato dall’Assemblea: 17/11/2008 

 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni riunitosi oggi a Milano per 
esaminare i risultati al 3° trimestre 2008, ha approvato la relazione trimestrale consolidata. 
Il consuntivo al 30 settembre 2008 presenta un utile netto di Gruppo pari a 21,4 milioni di 
euro contro 88,5 milioni di euro dell’analogo periodo dell’anno 2007 (-75,8%). 
La significativa variazione è dovuta principalmente a due eventi non ricorrenti: 
- la plusvalenza, contabilizzata nel 2007, derivante dalla cessione della Cogedim S.A., 

realizzata dalla Collegata Yarpa International Holding B.V., relativamente alla quale la 
Capogruppo rilevò un beneficio economico netto di 66,3 milioni di euro;  

- la svalutazione di Cam Finanziaria S.p.A., contabilizzata nel 2008, pari a 11,1 milioni di 
euro. 

Le altre poste non ricorrenti che hanno concorso alla determinazione del risultato al 30 
settembre 2008 sono: 
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- la quota di Gruppo (4,8 milioni di euro) dell’utile della Società collegata Yarpa 
International Holding B.V. che ha beneficiato del conguaglio prezzo per la cessione del 
Gruppo Cogedim avvenuta lo scorso esercizio; 

- il ricalcolo delle imposte differite passive, con un onere di 3,3 milioni di euro, dovuto 
alla parziale inclusione nella base imponibile Irap degli utili realizzati dalle partecipate 
non ancora distribuiti. 

La raccolta complessiva assicurativa al 30 settembre 2008 ammonta a 444,3 milioni di 
euro (-0,6% rispetto alla raccolta del corrispondente periodo dell’esercizio precedente pari 
a 447,1 milioni di euro ). I premi IFRS complessivi ammontano a 441,0 milioni di euro, in 
linea con l’esercizio precedente (+0,1%). 

I premi conservati dei Rami Danni aumentano del 9,9%, rispetto all’analogo periodo 
dell’esercizio precedente, anche a seguito della decisione della Capogruppo di non 
rinnovare il trattato Quota pura riferito al Ramo R.C. Autoveicoli Terrestri. Tenuto conto 
della riduzione dell’11,0% registrata nei Rami Vita, la crescita complessiva dei premi 
conservati è pari al 5,3%. 

I premi del lavoro diretto dei Rami Danni si sono incrementati del 2,9%. 
I premi dei Rami Auto ammontano a 258,5 milioni di euro con un incremento del 4,5%. 
I premi degli Altri Rami Danni, lavoro diretto, ammontano a 101,5 milioni di euro, in calo 
dello 0,9%. 
I premi del lavoro diretto dei Rami Vita, che non comprendono i contratti considerati come 
strumenti finanziari, rilevano un decremento pari al 10,9% rispetto a quelli dell’analogo 
periodo dell'esercizio precedente. 

I costi di struttura registrano un’incidenza sulla raccolta complessiva assicurativa (lavoro 
diretto) del 10,9% (9,5% nell’analogo periodo dell’anno precedente). 

Il combined ratio ed il rapporto sinistri a premi dei Rami Danni (lavoro conservato), al 30 
settembre 2008, si attestano rispettivamente al 97,7% e al 71,4% (97,8% e 69,9% al 30 
settembre 2007). 

Gli investimenti, pari a 1.984,0 milioni di euro (+1,2% rispetto alla situazione del 31 
dicembre 2007), sono riferiti per 81,5 milioni di euro (-21,8%) a investimenti con rischio a 
carico degli Assicurati e per 1.902,5 milioni di euro (+2,5%) a investimenti con rischio a 
carico del Gruppo. 

I proventi patrimoniali netti, connessi a investimenti con rischio a carico del Gruppo, 
ammontano a 42,1 milioni di euro contro 116,0 milioni di euro del precedente periodo  
(-63,7%). La riduzione è riconducibile alla sopra richiamata cessione della Cogedim S.A. 
Il patrimonio netto di Gruppo ammonta a 328,8 milioni di euro rispetto all’importo di 320,8 
milioni di euro rilevato al 31 dicembre 2007 (+2,5%). Tale risultato conferma l’oculatezza e 
la validità delle scelte operate nella gestione degli investimenti.  
L’instabilità dei mercati finanziari impone una particolare prudenza nel formulare ipotesi sul 
risultato dell’esercizio; tuttavia, l’andamento tecnico, confortato dal programmato sviluppo 
connesso all’apertura di nuovi punti vendita, ci consente di confermare gli obiettivi 
strategici a medio termine già comunicati al Mercato.  

Pagina 2 di 5 



 
 

Il Gruppo Vittoria Assicurazioni ha deciso di non avvalersi delle modifiche normative 
relative alle riclassifiche degli strumenti finanziari introdotte dalla modifica dello IAS 39 e 
dell’IFRS 7 per questa relazione trimestrale consolidata e valuterà, tenuto conto delle 
possibili ulteriori evoluzioni normative, l’applicazione di tali modifiche in sede di chiusura 
annuale. 

Nel periodo in analisi è inoltre proseguita la conversione del prestito subordinato in azioni 
della Capogruppo; al 30 settembre 2008 il capitale sociale, a seguito delle conversioni 
richieste, ammonta ad euro 32.848.012. 
In data 27 giugno 2008, l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Capogruppo ha 
approvato, oltre ad alcune modifiche statutarie, la proposta di aumento gratuito del 
Capitale Sociale. 
Con effetto dal 17 novembre 2008, per ogni azione in circolazione verrà emessa una 
nuova azione, con godimento 1° gennaio 2008, del valore nominale di Euro 1,00, con 
stacco della cedola n. 26. Contestualmente è stato aggiornato il rapporto di conversione 
per il prestito obbligazionario “Vittoria Assicurazioni S.p.A. Fixed / Floater 2001/2016 
subordinato convertibile in azioni ordinarie”, portando a 2 il numero di azioni assegnate ad 
ogni obbligazione convertita a partire dal 20 maggio 2009. 
Al 30 settembre 2008 la Capogruppo presenta un utile netto local GAAP pari a 33,4 milioni 
di euro (22,3 milioni di euro nell'analogo periodo del 2007), con un incremento del 49,4%. 
Il risultato include dividendi da controllate e collegate per 22,8 milioni di euro rispetto a 8,7 
milioni di euro del corrispondente periodo del 2007 (25,8 milioni di euro al 31 dicembre 
2007). 
Milano, 12 novembre 2008 

 

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. 

 

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

Allegato: - conto economico consolidato e conto economico civilistico riclassificato 

 

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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Vittoria Assicurazioni S.p.A.

CONTO ECONOMICO
(importi in migliaia di euro)

30/09/2008 30/09/2007 31/12/2007
Terzo 

trimestre 
2008

Terzo 
trimestre 

2007
1.1 Premi netti 426.900 400.032 552.436 132.831 170.867
1.1.1 Premi lordi di competenza 442.895 436.550 601.785 138.482 171.086
1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza 15.995 36.518 49.349 5.651 219
1.2 Commissioni attive 767 1.326 1.763 199 691

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value 
rilevato a conto economico -416 -17 2 -85 27

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate 
e joint venture 10.230 73.467 75.974 5.274 62.281

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti 
immobiliari 45.618 40.874 56.128 15.382 18.732

1.5.1 Interessi attivi 44.998 39.673 54.117 15.302 18.284
1.5.2 Altri proventi 304 870 1.628 78 117
1.5.3 Utili realizzati 309 331 383 0 331
1.5.4 Utili da valutazione 7 0 0 2
1.6 Altri ricavi 12.696 10.199 17.409 3.794 -3.221
1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 495.795 525.881 703.712 157.395 249.377
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri 322.549 307.310 429.740 100.926 129.630
2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 330.862 330.627 463.334 106.510 126.705
2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori -8.313 -23.317 -33.594 -5.584 2.925
2.2 Commissioni passive 265 555 650 46 307

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e 
joint venture

260 184 287 -84 115

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti 
immobiliari 17.542 4.736 12.942 5.701 2.425

2.4.1 Interessi passivi 6.438 4.735 6.249 2.420 2.467
2.4.2

0

Altri oneri 0 0 0 0
2.4.3 Perdite realizzate 0 0 0 0
2.4.4 Perdite da valutazione 11.104 1 6.693 3.281 -42
2.5 Spese di gestione 110.994 105.116 143.792 33.871 43.966
2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione 89.464 80.986 115.584 27.103 35.811
2.5.2 Spese di gestione degli investimenti 626 705 801 188 333
2.5.3

0
0

Altre spese di amministrazione 20.904 23.425 27.407 6.580 7.822
2.6 Altri costi 7.816 7.053 11.098 2.045 1.498
2 TOTALE COSTI E ONERI 459.426 424.954 598.509 142.505 177.941

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE 
IMPOSTE 36.369 100.927 105.203 14.890 71.436

3 Imposte 15.318 12.610 15.724 4.574 4.401
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE 
IMPOSTE 21.051 88.317 89.479 10.316 67.035

4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE 
CESSATE 0 0 0 0

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 21.051 88.317 89.479 10.316 67.035
di cui di pertinenza del gruppo 21.388 88.542 89.572 10.361 67.890
di cui di pertinenza di terzi -337 -225 -93 -45 -855

UTILE per azione Base 0,65 2,71 2,74 0,31 2,08
UTILE per azione Diluito 0,64 2,63 2,66 0,31 2,01

Trimestrale Consolidata al 30 settembre 2008

0
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Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Principi contabili italiani
 Conto Economico Riclassificato

       (in migliaia di euro)

30/09/08 30/09/07 31/12/07

Terzo 
trimestre 

2008

Terzo 
trimestre 

2007
Gestione tecnica
Rami vita:
Lavoro diretto
   (+) Premi lordi contabilizzati 83.856      96.744      141.087    19.887        27.258      
   (-) Oneri relativi ai sinistri 96.515      60.200      107.234    25.401        16.733      
   (-) Variazione delle riserve matematiche
          e delle riserve tecniche diverse -29.483     38.779      30.764      -13.748       6.255        
   (+) Saldo delle altre partite tecniche 511           656           853           151             160           
   (-)  Spese di gestione 16.503      17.707      25.548      4.047          5.541        
   (+) Redditi degli investimenti con rischio a carico della 
        Società al netto della quota trasferita al conto non tecnico 20.425      22.371      29.518      5.023          6.965        
   (+) Redditi degli investimenti con rischio
        a carico degli Assicurati (cat. D) -13.348     -304          -1.974       -5.820         -6.391       
Risultato del lavoro diretto 7.909        2.781        5.938        3.541          -537          
Risultato della riassicurazione passiva -123          -200          177           -3                135           
Risultato del lavoro diretto conservato 7.786        2.581        6.115        3.538          -402          
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto -38            -42            -3               -5                -1              
Risultato del conto tecnico dei rami vita 7.748        2.539        6.112        3.533          -403          
Rami danni:
Lavoro diretto
   (+) Premi lordi contabilizzati 360.060    349.970    494.971    107.103      104.652    
   (-) Variazione della riserva premi -1.788       4.417        27.653      -13.090       -11.117     
   (-) Oneri relativi ai sinistri 255.307    239.031    331.402    90.457        80.556      
   (-) Variazione delle riserve tecniche diverse 279           290           510           68               99             
   (+) Saldo delle altre partite tecniche 1.229        -1.216       -219          506             -815          
   (-)  Spese di gestione 94.849      93.395      124.803    30.222        28.932      
Risultato del lavoro diretto 12.642      11.621      10.384      -48              5.367        
Risultato della riassicurazione passiva -1.947       -2.129       -2.446       1.694          -747          
Risultato del lavoro diretto conservato 10.695      9.492        7.938        1.646          4.620        
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto 155           28             64              69               -52            
Risultato del lavoro conservato totale 10.850      9.520        8.002        1.715          4.568        
   (-)  Variazione della riserve di perequazione 197           199           286           58               57             
   (+) Quota dell'utile degli investimenti 
        trasferita dal conto non tecnico 22.700      16.005      29.097      5.241          3.679        
Risultato del conto tecnico dei rami danni 33.353      25.326      36.813      6.898          8.190        
Risultato della gestione tecnica 41.101      27.865      42.925      10.431        7.787        
   (+) Redditi degli investimenti rami danni al netto
         della quota trasferita al conto tecnico 5.018        3.649        6.572        1.292          972           
   (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita 
         dal conto tecnico dei rami vita 1.850        2.379        3.129        -111            725           
   (+)  Altri proventi 2.399        2.415        2.973        780             1.020        
   (-)  Altri oneri 4.880        4.078        5.288        1.541          1.355        
Risultato della attivita' ordinaria 45.488      32.230      50.311      10.851        9.149        
(+) Proventi straordinari 528           502           1.549        -                  -1              
(-)  Oneri straordinari 45             180           310           8                 -80            
Risultato economico ante imposte 45.971      32.552      51.550      10.843        9.228        
(-) Imposte sul risultato 12.612      10.223      15.055      4.721          3.923        
Risultato economico netto 33.359        22.329        36.495        6.122          5.305           
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