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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO NOTIZIE DIVIDENDI

Il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni, riunitosi in data 15 marzo
2017 ha esaminato i risultati relativi all'esercizio 2016 e il piano strategico 2017-2019.

Le Banche amano le commissioni più di
te. Tempo di divorziare? Se hai 350.000 €
scopri nella nostra guida perché le
Banche non sono la scelta giusta per
gestire i tuoi investimenti. Clicca qui per
scaricare la tua guida!

Il Consiglio di Amministrazione della

Vittoria Assicurazioni, riunitosi in data 15

marzo 2017 ha esaminato i risultati relativi all'esercizio 2016 e il piano strategico

2017-2019. Il Consiglio proporrà all'Assemblea un incremento del *dividendo *a 0,21

euro per azione, (esercizio precedente 0,20 euro). Il dividendo sarà pagato a partire dal

10 maggio 2017 previo stacco della cedola n. 35 in data 8 maggio 2017 e record date il

9 maggio 2017.

*Risultati Consolidati (principi contabili IFRS) 

*Al 31 dicembre 2016 si rileva un *utile netto di Gruppo *pari a € 135,4 milioni, in

incremento del 91,7% rispetto ai € 70,6 milioni dell'esercizio 2015. Il risultato

beneficia della *plusvalenza straordinaria *di circa € 47 milioni al netto dell'effetto

fiscale, derivante dalla vendita di titoli di stato italiani allocati al segmento Danni,

avvenuta nel mese di Novembre e mirata alla diversificazione del portafoglio titoli

obbligazionario. Il ROE è conseguentemente pari al 21,6% contro 13,1% nel

FINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 1 ORA FA

Vittoria Assicurazioni, utile 2016 a €
135,4 mln (+91,7%)
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SEGUE ›

Ascopiave, utile 2016 a
56,9 milioni (€ 45,4 mln
nel 2015)

Vittoria Assicurazioni, nel
2016 premi a € 1,27 mld (-
1,3%)

Miss Lamborghini, la sexy
ereditiera tutta curve

Retelit, utile netto 2016 a €
2,9 milioni

Toscana Aeroporti, utile
netto di gruppo a € 9,8
mln nel 201...

CAD IT, utile 2016 stabile
a 1,1 milioni di euro

La Doria, utile netto di
gruppo 2016 in calo a €
33,7 mln

Tutti pazzi per Emily,
"fuoriclasse" dei social

Saipem: torna positivo il
risultato netto adjusted

precedente esercizio. Al netto della plusvalenza straordinaria realizzata il ROE è pari al

14,6%.

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

intersettoriali, è pari a € 196,1 milioni con un incremento del 62,6% rispetto al

risultato di € 120,6 milioni dell'esercizio 2015 per effetto delle citate plusvalenze

straordinarie.

*Rami Danni 

*Nonostante il persistere della riduzione del premio medio RCA, la raccolta premi

complessivi (diretti e indiretti) dei Rami Danni è in linea con lo scorso esercizio (+1,1%)

e ammonta a € 1.081,2 milioni (€ 1.069,2 milioni nel 2015). La raccolta dei premi Auto

è pari a € 777,1 milioni (+0,7% rispetto al 2015) grazie alle continue azioni volte allo

sviluppo e al consolidamento del portafoglio esistente. Complessivamente il combined

ratio conservato è pari a 89,4% (89,1% nel 2015) e riflette un rapporto sinistri a premi

del 64,6% (63,9% nel 2015) frutto di un'attenta sottoscrizione dei rischi e di una

costante attenzione nella razionalizzazione dei costi amministrativi (indicatori tecnici

calcolati sulla base dei principi contabili italiani).

NOW PLAYING: Rompere la congestione Click to expand 
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