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Vittoria Ass: utile sale a 135,4 mln in
2016, varato piano al 2019

20:53  cedola a 0,21 euro, Cesare Caldarelli nuovo a.d. (Il Sole 24 Ore Radiocor

Plus) - Milano, 15 mar - Vittoria Assicurazioni ha archiviato il 2016 in
crescita, ha annunciato un piano di ulteriore sviluppo per 2017-2019 e ha
nominato amministratore delegato Cesare Caldarelli. Lo scorso anno si e'
chiuso con un utile netto di gruppo pari a 135,4 milioni di euro, in aumento
del 91,7% sul 2015, un utile netto di gruppo normalizzato (al netto di
plusvalenze straordinarie) pari a 88,4 milioni (+25,2%). I premi complessivi
sono ammontati a 1.266 milioni (-1,2%), con i premi danni a 1.081 (+1,1%) e
premi Vita a 184,7 milioni (-13,1%). Il combined ratio del ramo Danni e' pari a
64,6% (63,9 nel 2015) e il solvency II ratio e' di 170,3%. Ai soci di Vittoria
Assicurazioni sara' proposto un dividendo in rialzo a 0,21 euro per azione
(0,20 euro nel 2015). La compagnia ha inoltre annunciato un piano 2017-
2019 che prevede un incremento medio annuo (cagr) del 3% dei premi ramo
Danni e del 5% dei premi Vita, oltre ad un combined ratio conservato medio a
91,5% e un Roe consolidato medio del 9% circa. Il pay out previsto e del 20%
circa e il Solvency II ratio medio a 180%. Tmm (RADIOCOR) 15-03-17
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