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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO ULTIME NOTIZIE

Il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni, riunitosi in data 28 luglio
2016 ha esaminato i risultati relativi al primo semestre 2016.

Guadagna in Borsa anche in Estate.
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Scarica gratuitamente il nuovissimo
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l'Ombrellone" Clicca qui per ricevere la
tua copia in omaggio.

Il Consiglio di Amministrazione della*

Vittoria Assicurazioni*, riunitosi in data 28

luglio 2016 ha esaminato i risultati relativi al primo semestre 2016.

Risultati Consolidati (principi contabili IFRS) 

*Al 30 giugno 2016 si rileva un *utile netto *di Gruppo pari a € 48,9 milioni, contro € 40,8

milioni dell'analogo periodo dell'anno 2015 (+20,0%). Il *patrimonio netto di Gruppo

ammonta a € 718,7 milioni, con un incremento del 4,0% rispetto all'importo di € 691,2

milioni rilevato al 31 dicembre 2015.

Vittoria Assicurazioni *

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

intersettoriali, *è pari a € 74,0 milioni con un incremento del 8,1% rispetto al

risultato di € 68,4 milioni registrato al 30 giugno 2015. Il risultato è

principalmente riconducibile all'apporto dei *Rami danni *il cui combined ratio
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Vittoria Assicurazioni, utile netto
semestrale a € 48,9 milioni (+20,0%)
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SEGUE ›

Le banche odiano questo
ragazzo, ex-impiegato di
fabbrica gu...

Generali: utile netto a 1,2
miliardi (-9,9%) nel primo
semes...

Space2, continua la
ricerca della società
Target

Pentola in vetro, privo di
sostanze chimiche dove i
protagon...

Autostrade Meridionali
accresce l'utile del
semestre del 23,...

Banca Profilo, utile
semestrale in calo a 2,5
milioni di eur...

Terna: utile in crescita del
4,8% nel primo semestre

M&C, perdita semestrale
in calo a 100 mila euro

Ratti, nel semestre utile in
calo a 0,8 milioni di euro

conservato si attesta a 89,4% contro 90,2% al 30 giugno 2015. 

Il miglioramento è da attribuire ai rami non auto, caratterizzati da una marginale

presenza di danni conseguenti a eventi atmosferici e da un leggero incremento del

combined ratio nei rami auto, dovuto a un lieve innalzamento delle frequenze

sinistri. 

Nonostante permanga una forte concorrenza sui prezzi, la raccolta premi dei

Rami Danni si presenta sostanzialmente allineata al corrispondente periodo dello

scorso esercizio: i *premi complessivi contabilizzati *al 30 giugno 2016

ammontano a € 536,6 milioni contro € 535,4 milioni al 30 giugno 2015 (+0,2%).

I *premi dei Rami Vita *si attestano a € 95,3 milioni, in riduzione del 25,7% rispetto al

30 giugno 2015, per il proseguimento della strategia di contenimento dei prodotti a

premi unici rivalutabili collegati a gestioni separate.
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