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APPROVATI IL PROGETTO DI 

BILANCIO E IL BILANCIO 

CONSOLIDATO 2020 

 

 

Risultati  2020:  

-  Raccolta Premi  Rami Danni  2020 pari  a € 

1.221,4 milioni ,  in l inea rispetto  al  2019 

(1.221,0 milioni  nel  2019) ;  a  perimetro 

omogeneo s i  ha una crescita del  + 1,4%  

-  Risultato del  conto tecnico Rami danni  pari 

a € 191,2 mil ioni  (+60% vs 2019)  

-  Combined Ratio Conservato in 

migl ioramento  a 84,3% 

-  Utile netto consolidato pari  a €  110,9 milioni  

-  Patrimonio Netto Consol idato pari  a € 765,7 

milioni  

-  ROE Consolidato pari  a  17,2% 

-  Solvency II  Ratio pari  a  193% 

 

Proposta di dividendo unitario pari a 0,47 

euro per azione 

 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi a Milano, ha approvato il 

progetto di Bilancio di Vittoria Assicurazioni e il Bilancio Consolidato al 31 

dicembre 2020. 

Vittoria Assicurazioni chiude l’esercizio con risultati più che positivi, 

nonostante l’anno sia stato caratterizzato dai noti eventi della pandemia.  

 

 

I Risultati di Vittoria Assicurazioni in sintesi 

 

I premi Danni (lavoro diretto) a perimetro omogeneo sono in crescita del 

+1,4% mentre i premi Vita (lavoro diretto) sono in riduzione del 10,9%.  

 

Il rapporto Sinistri a Premi1 Rami Danni (lavoro conservato) è pari al 
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58,0% (65,1% nel 2019) e il Combined Ratio2 al 84,3% (89,7% nel 2019). 

 

L’utile netto civilistico si attesta a € 108,6 milioni (principi contabili 

italiani) in crescita rispetto al risultato dello scorso anno. 

 

Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2020 ammonta a € 664,9 milioni.  

 

Il Solvency II Ratio, pari a 193%, si pone su valori che attestano la 

persistente solidità nel tempo.  

 

 

  

 

 

1 Sinistri di competenza / premi di competenza lavoro conservato 

2 (sinistri di competenza + spese di gestione + ammortamento beni immateriali + partite tecniche) / premi di competenza lavoro 

conservato 
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L’esercizio 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, una calamità di fronte alla quale la Compagnia ha 

immediatamente reagito con una serie di interventi in favore del personale, dei clienti e della rete agenziale. 

 
In relazione al personale aziendale, è stata prontamente attivata la modalità di lavoro agile, al fine di garantire la 

continuità nei processi core, senza impattare la produttività aziendale. Successivamente al periodo di lock-down, sono 

stati attivati tutti presìdi necessari per garantire il progressivo parziale rientro dei dipendenti nei locali aziendali in piena 

sicurezza. 

 

Per i clienti è stata prevista la possibilità di accedere gratuitamente a forme di agevolazione nel pagamento del premio, 

mediante frazionamento mensile senza applicazione di interessi, la sospensione delle azioni giudiziali di recupero premi, 

franchigie e azioni di rivalsa e la possibilità di procedere al pagamento del premio on line tramite Area Riservata / App. 

Ai clienti Auto è stata concessa la possibilità di sospendere e riattivare gratuitamente la copertura R.C. Auto oltre che 

un incremento del periodo di mora concesso per il pagamento del premio, e sono state introdotte agevolazioni di 

prodotto e di prezzo per clienti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’epidemia (turismo -  ristorazione ecc). 

 

Per la rete distributiva sono state attivate azioni di sostegno per far fronte alla difficoltà conseguenti alla pandemia, in 

termini di dotazioni di sicurezza e di supporti economici straordinari, sia per la rete primaria che secondaria, per 

garantire la continuità del servizio alla clientela. Oltre alla sospensione dell’incasso delle rate delle rivalse e delle partite 

non assicurative a partire dal mese di marzo 2020 e per tutto il 2020, si è provveduto ad anticipare i tempi di erogazione 

della liquidazione delle incentivazioni maturate, oltre a prevedere contributi straordinari laddove necessario.  

 

 

Progetto di Bilancio di Vittoria Assicurazioni S.p.A. (principi contabili italiani)  
 

L’utile netto di Vittoria Assicurazioni ammonta a €108,6 milioni, contro € 74,4 milioni del precedente esercizio. 

 

 

Rami Danni 
Le azioni sopra sintetizzate hanno messo in evidenza la capacità di reazione di Vittoria Assicurazioni, che ha saputo 

fronteggiare l’emergenza in tempi rapidissimi, dando immediato supporto a tutte le aree di business. 

 

La raccolta premi complessivi (diretti e indiretti) dei Rami Danni risulta in linea con lo scorso esercizio e ammonta a 

€ 1.221,4 milioni (€ 1.221,0 milioni nel 2019). Nel corso dell’esercizio 2020 si segnala l’assenza di produzione nel 

business Grandine (€ 16 milioni nel 2019), pertanto a perimetro omogeneo nel 2020 la produzione dei rami Danni risulta 

in crescita del +1,4%. 

 

In particolare, la raccolta dei premi Auto è in riduzione dello 0,7% e ammonta a € 877,4 milioni (€ 883,4 milioni nel 2019) 

mentre quella dei premi Non Auto è in crescita del 1,9% e ammonta a € 343,9 milioni (€ 337,4 milioni a dicembre 2019); 

a perimetro omogeneo, considerando l’assenza di produzione Grandine nel 2020, la crescita è pari al +7%.    

 

Complessivamente il combined ratio conservato è in miglioramento ed è pari a 84,3% (89,7% nel 2019) e riflette un 

rapporto sinistri a premi del 58% (65,1% nel 2019), registrando una contrazione della frequenza dei sinistri, 

principalmente collegati alla circolazione stradale, condizionata dai periodi di lockdown totali e parziali nel nostro paese. 

 

Il risultato del conto tecnico dei Rami Danni cresce del 60%, passando da € 119,5 milioni del 2019 a € 191,2 milioni del 

2020.   
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Rami Vita 
Anche i Rami Vita hanno contribuito all’ottimo risultato d’esercizio, i premi dei Rami Vita sono pari a € 222,5 milioni in 

riduzione del 10,9% rispetto al precedente esercizio, anno in cui erano stati assunti contratti a premio unico di elevato 

importo unitario e il risultato del conto tecnico dei rami vita ammonta a € 7,7 milioni, in crescita rispetto al 

precedente esercizio (€5,7 milioni). 

 

 

Gestione Finanziaria 
Gli investimenti complessivi pari a € 3.935,6 milioni aumentano del 6,3% rispetto al 2019 e sono riferiti per € 113,8 

milioni (+24,6%) a investimenti con rischio a carico degli Assicurati e per € 3.821,8 milioni a investimenti con rischio a 

carico della Compagnia (+5,8% rispetto al 2019). 

 

I proventi patrimoniali netti, connessi a investimenti con rischio a carico della Compagnia, ammontano a € 56,9 milioni 

contro € 54,1 milioni dell’esercizio precedente e tengono conto di plusvalenze realizzate per circa € 11,5 milioni 

derivanti dalla vendita di titoli di stato italiani allocati ai rami vita. 

 

 

Situazione patrimoniale 
Il patrimonio netto ammonta a € 664,9 milioni, e riflette principalmente l’incremento derivante dal risultato di periodo. 

 

Il Solvency Ratio (rapporto tra Mezzi Propri e S.C.R.) con Volatility Adjustment ai sensi del Regolamento ISVAP n. 7/2008, 

modificato ed integrato dal Provvedimento IVASS n. 53/2016, calcolato utilizzando la formula standard e gli Undertaking 

Specific Parameters è pari a 193% al 31 dicembre 2020 e si attesta su valori che confermano la solidità della Compagnia. 

 

 

Dividendo 
 

Il Consiglio proporrà all’Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,47 euro per azione (payout ratio maggiore del 

27%). Il dividendo sarà pagato a partire dal 6 maggio 2021 previo stacco della cedola n. 39 in data 4 maggio 2021. 

 

 

 

Risultati Consolidati (principi contabili IFRS) 
 

I risultati consolidati sono di seguito sintetizzati: 

 

Al 31 dicembre 2020 si rileva un utile netto di Gruppo pari a € 110,9 milioni (rispetto a € 79,2 milioni dell’esercizio 

2019). 

 

Il ROE è pari al 17,2% contro il 13,9% del precedente esercizio. 

 

Il risultato del segmento assicurativo, al lordo delle imposte e delle elisioni intersettoriali, è pari a € 161,9 milioni 

(114,7 milioni a dicembre 2019) per effetto principalmente di un incremento del risultato tecnico dei rami Danni. 
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Rami Danni 
La raccolta premi complessivi (diretti e indiretti) dei Rami Danni è in linea rispetto allo scorso esercizio e ammonta a 

€ 1.221,4 milioni (€ 1.221,0 milioni nel 2019).  

 

Complessivamente il combined ratio conservato è pari a 84,3% (89,7% nel 2019) e riflette un rapporto sinistri a premi 

del 58,0% (65,1% nel 2019) per le motivazioni precedentemente evidenziate. 

 

 

Rami Vita 
I premi dei Rami Vita, che non comprendono i contratti considerati come strumenti finanziari, sono pari a € 194,1 

milioni (€ 229,3 milioni a dicembre 2019, anno in cui erano stati assunti contratti a premio unico di elevato importo 

unitario) e il risultato lordo del segmento vita ammonta a € 21,0 milioni, in crescita rispetto al precedente esercizio 

(€12,0 milioni). 

 

 

Gestione Finanziaria 
Gli investimenti complessivi pari a € 4.529,0 milioni aumentano del 9,3% rispetto al 2019 e sono riferiti per € 114,6 

milioni (+24,4%) a investimenti con rischio a carico degli Assicurati e per € 4.414,4 milioni a investimenti con rischio a 

carico della Compagnia (+9,0% rispetto al 2019). 

I proventi patrimoniali netti, connessi a investimenti con rischio a carico della Compagnia, ammontano a € 51,1 milioni 

contro € 44,6 milioni dell’esercizio precedente e includono proventi realizzati per € 11,5 milioni, per un’operazione di 

smobilizzo su titoli di stato italiani all’interno dei rami Vita. 

 

 

Immobiliare 
Il risultato operativo della gestione immobiliare risulta positivo, ancorché in riduzione rispetto all’esercizio precedente, 

per effetto della contrazione del volume delle vendite. 

 

 

Situazione patrimoniale 
Il patrimonio netto di Gruppo ammonta a € 765,7 milioni.  La riserva Available For Sale al 31 dicembre 2020 è positiva 

per € 71,0 milioni (€ 61,5 milioni nel 2019) e si incrementa per effetto dell’andamento dei mercati finanziari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 
 

Stato patrimoniale, Conto economico e rendiconto finanziario riclassificati, Civilistici e consolidati, in attesa del rilascio 

delle relazioni della Società di Revisione incaricata e del Collegio Sindacale. 
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Vittoria Assicurazioni SPA (Principi contabili italiani) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stato Patrimoniale Riclassificato

 

ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019

Investimenti

Terreni e fabbricati 176.348              177.445              

Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate

- Azioni e quote 408.179              463.196              

- Finanziamenti 4.120                  11.190                

Altri investimenti finanziari:

- Quote di fondi comuni di investimento 797.147              614.752              

- Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 2.417.270           2.327.155           

- Finanziamenti 15.781                15.886                

- Investimenti finanziari diversi + Depositi presso 3.000                  3.000                  

Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita 113.796              91.366                

Totale investimenti 3.935.641           3.703.990           

Crediti

Crediti derivanti da operazioni di assicurazione

    diretta nei confronti di:

- Assicurati 69.015                63.802                

- Intermediari di assicurazione 126.977              103.398              

- Compagnie conti correnti 9.488                  12.851                

- Assicurati e terzi per somme da ricuperare 26.549                30.691                

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 7.908                  10.613                

Altri crediti  93.931                68.857                

Totale crediti 333.868              290.212              

Attivi immateriali 10.173                14.181                

Attivi materiali e scorte 5.828                  6.004                  

Disponibilita' liquide 2.302                  6.721                  

Altre attivita' 76.370                63.943                

Ratei e risconti 37.951                35.086                
-                         

TOTALE ATTIVO 4.402.133           4.120.137           

       (in migliaia di euro)



 

pag.  7 

  

 Stato Patrimoniale Riclassificato

 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31/12/2020 31/12/2019

Patrimonio netto

- Capitale sociale 67.379                67.379                

- Riserva da sovrapprezzo di emissione 13.419                13.419                

- Riserve di rivalutazione 18.193                18.193                

- Riserva legale 13.301                12.938                

- Altre Riserve 443.969              382.905              

- Utile ( Perdita ) dell'esercizio 108.624              74.370                

Totale patrimonio netto 664.885              569.204              

Riserve tecniche al netto della riassicurazione

- Riserva premi 418.692              409.912              

- Riserva sinistri 1.199.447           1.181.473           

- Riserve matematiche 1.505.832           1.411.021           

- Riserve per somme da pagare 21.634                18.427                

- Altre riserve tecniche 15.922                14.859                

- Riserve tecniche allorchè il rischio 

   è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti 

   dalla gestione di fondi pensione 113.796              91.366                

Totale riserve tecniche 3.275.323           3.127.058           

Debiti

Depositi ricevuti da riassicuratori 6.389                  6.190                  

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione

  diretta nei confronti di:

- Intermediari di assicurazione 3.436                  6.317                  

- Compagnie conti correnti 5.585                  2.204                  

- Assicurati per depositi cauzionali 1.782                  1.540                  

- Fondi di garanzia a favore degli assicurati -                         1.323                  

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 11.170                11.185                

Altri debiti 83.949                69.433                

Totale debiti 120.008              105.311              

-                         

Fondi per rischi e oneri 52.084                26.805                

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.184                  2.546                  

Altre passivita' 30.819                32.387                

Ratei e risconti 6.830                  6.826                  

-                         

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 4.402.133           4.120.137           

       (in migliaia di euro)
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Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Principi contabili italiani

 Conto Economico Riclassificato
       (in migliaia di euro)

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 31/12/2020 31/12/2019

Gestione tecnica
Rami vita:

Lavoro diretto
   (+) Premi lordi contabilizzati 222.486              249.764              
   (-) Oneri relativi ai sinistri 120.316              110.797              
   (-) Variazione delle riserve matematiche
          e delle riserve tecniche diverse 117.183              164.151              
   (+) Saldo delle altre partite tecniche 1.114                  1.072                  
   (-)  Spese di gestione 16.548                15.292                
   (+) Redditi degli investimenti con rischio a 
        Società al netto della quota trasferita al 38.616                37.395                
   (+) Redditi degli investimenti con rischio
        a carico degli Assicurati (classe D) 996                    8.367                  
Risultato del lavoro diretto 9.165                  6.358                  
Risultato della riassicurazione passiva -1.721                -625                   
Risultato del lavoro diretto conservato 7.444                  5.733                  
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto -                         -                         
Risultato del conto tecnico dei rami vita 7.444                  5.733                  
Rami danni:
Lavoro diretto
   (+) Premi lordi contabilizzati 1.221.310           1.220.857           
   (-) Variazione della riserva premi 9.098                  10.280                
   (-) Oneri relativi ai sinistri 704.857              814.874              
   (-) Variazione delle riserve tecniche diverse -                         -                         
   (+) Saldo delle altre partite tecniche -4.524                -1.790                
   (-)  Spese di gestione 305.037              288.055              
Risultato del lavoro diretto 197.794              105.858              
Risultato della riassicurazione passiva -7.984                14.299                
Risultato del lavoro diretto conservato 189.811              120.157              
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto 54                      58                      
Risultato del lavoro conservato totale 189.865              120.215              
   (-)  Variazione della riserve di perequazione 735                    681                    
   (+) Quota dell'utile degli investimenti 
        trasferita dal conto non tecnico 2.026                  -                         
Risultato del conto tecnico dei rami danni 191.155              119.534              
Risultato della gestione tecnica 198.599              125.267              
   (+) Redditi degli investimenti rami danni al 
         della quota trasferita al conto tecnico 940                    -109                   
   (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita 
         dal conto tecnico dei rami vita 3.066                  2.945                  
   (+)  Altri proventi 3.629                  4.284                  
   (-)  Altri oneri 54.559                26.303                
Risultato della attivita' ordinaria 151.677              106.084              
(+) Proventi straordinari 11.845                7.057                  
(-)  Oneri straordinari 3.702                  840                    
Risultato economico 159.820              112.301              

Risultato economico ante imposte 159.820              112.301              
(-) Imposte sul risultato 51.197                37.931                

Risultato economico netto 108.624              74.370                
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RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2020 31/12/2019

 Utile netto 108.624              74.370                

 Rettifiche in più o in meno relative a

 partite non liquide:

 Aumento netto (+) Diminuzione (-) delle riserve:

 sinistri 19.489                30.434                

 premi 9.515                  12.398                

 tecniche dei Rami Vita 119.261              165.290              

 Aumento (-) Diminuzione (+) dei crediti verso -5.213                -2.464                

 Aumento netto (-) Diminuzione (+) dei saldi 

verso

 agenti, riassicuratori e coassicuratori -16.827               -20.225               

 Aumento netto (-) Diminuzione (+) degli attivi 

 immateriali 4.008                  -6.711                

 Aumento fondi con destinazione specifica 25.279                728                    

 Trattamento di fine rapporto:

 quota 2.561                  2.602                  

 utilizzo del fondo per pagamento indennità -2.923                -2.886                

 Aumento (-) Diminuzione (+) degli altri crediti,

 delle attività diverse e dei ratei attivi -36.048               -4.776                

 Aumento (+) Diminuzione (-) degli altri debiti,

 delle passività diverse e dei ratei passivi 12.450                16.505                

 Adeguamento titoli e partecipazioni 17.427                17.672                

 Adeguamento titoli e partecipazioni classe D -1.026                -1.622                

Flussi finanziari derivanti dalla gestione 

reddituale 256.577              281.314              

 

 Disinvestimenti di immobili -                         -                         

 Prestito subordinato -                         -                         

 Disinvestimenti di titoli a reddito fisso 884.513              315.045              

 Disinvestimenti di partecipazioni e fondi 118.047              174.511              

 Disinvestimenti di fondi comuni di investimento 17.236                25.411                

 Disinvestimenti classe D 13.751                7.702                  

 Rimborsi di mutui e prestiti 15.503                310.680              

 Altri disinvestimenti finanziari -                         -                         

 

Flussi finanziari derivanti da disinvestimenti 1.049.050           833.349              

 

Flussi finanziari generati 1.305.627           1.114.663           

       (in migliaia di euro)
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RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2020 31/12/2019

 

 Immobili 3.733                  1.252                  

 Titoli a reddito fisso 975.855              665.889              

 Partecipazioni 74.370                139.129              

 Fondi comuni di investimento 199.661              130.386              

 Altri investimenti finanziari -                         -                         

 Investimenti classe D 35.155                29.045                

 Finanziamenti a terzi 8.329                  20.898                

 Dividendi esercizio precedente distribuiti 12.943                19.415                

 

Flussi finanziari impiegati 1.310.046           1.006.014           

 

 Aumento/diminuzione delle disponibilità 

 presso banche e in cassa -4.419                108.649              

 
Effetto  fusione inversa di Vittoria Capital in 

Vittoria Assicurazioni -                         -296.021             

 Totale 1.305.627           818.642              

 

 Conti bancari attivi e disponibilità

 di cassa all’inizio dell’esercizio 6.721                  194.093              

 

 Conti bancari attivi e disponibilità

 di cassa alla fine dell’esercizio 2.302                  6.721                  

 

       (in migliaia di euro)
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Vittoria Assicurazioni (Schemi Bilancio Consolidato) 

 

 

  

(importi in migliaia di euro)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO: ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019

ATTIVITÀ IMMATERIALI 3.226 7.648

Avviamento 0 0

Altre attività immateriali 3.226 7.648

ATTIVITÀ MATERIALI 323.082 442.706

Immobili 315.988 435.030

Altre attività materiali 7.094 7.676

RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 67.214 77.947

INVESTIMENTI 4.203.106 3.696.002

Investimenti immobiliari 347.413 103.158

Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 37.941 20.436

Investimenti posseduti sino alla scadenza 11.565 11.750

Finanziamenti e crediti 272.226 301.274

Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.419.339 3.167.228

Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 114.622 92.156

CREDITI DIVERSI 291.807 248.587

Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 203.643 182.088

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 7.908 10.613

Altri crediti 80.256 55.886

ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 146.618 129.367

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

vendita
0 0

Costi di acquisizione differiti 7.049 6.673

Attività fiscali differite 106.618 95.673

Attività fiscali correnti 15.923 16.009

Altre attività 17.028 11.012

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 9.901 12.296

TOTALE ATTIVITÀ 5.044.954 4.614.553
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(importi in migliaia di euro)

31/12/2020 31/12/2019

PATRIMONIO NETTO 812.430 659.698

di pertinenza del gruppo 765.743 659.638

Capitale 67.379 67.379

Altri strumenti patrimoniali 0 0

Riserve di capitale 13.938 13.938

Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 502.591 437.688

(Azioni proprie) 0 0

Riserva per differenze di cambio nette 0 0

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 71.029 61.450

Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -77 -18

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 110.883 79.201

di pertinenza di terzi 46.687 60

Capitale e riserve di terzi 49.966 76

Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi -3.279 -16

ACCANTONAMENTI 51.102 24.901

RISERVE TECNICHE 3.291.966 3.160.913

PASSIVITÀ FINANZIARIE 688.052 586.613

Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 117.477 92.147

Altre passività finanziarie 570.575 494.466

DEBITI 94.216 86.673

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 10.803 11.383

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 11.170 11.185

Altri debiti 72.243 64.105

ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 107.188 95.755

Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 0 0

Passività fiscali differite 52.488 46.654

Passività fiscali correnti 17.039 10.528

Altre passività 37.661 38.573

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 5.044.954 4.614.553

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO:  PATRIMONIO 

NETTO E PASSIVITÀ
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 31/12/2020 31/12/2019

Premi netti 1.370.288 1.381.410

Premi lordi di competenza 1.407.889 1.441.339

Premi ceduti in riassicurazione di competenza 37.601 59.929

Commissioni attive 1.596 1.968

Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico -2.863 2

Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 608 593

Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 78.613 71.091

Interessi attivi 35.696 35.293

Altri proventi 28.076 29.991

Utili realizzati 11.978 5.807

Utili da valutazione                 2.863                      -   

Altri ricavi 18.630 26.412

TOTALE RICAVI E PROVENTI 1.466.872 1.481.476

Oneri netti relativi ai sinistri 890.695 998.785

Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 913.244 1.064.720

Quote a carico dei riassicuratori -22.549 -65.935

Commissioni passive                 1.064                    733 

Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 1.110 934

Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 31.235 28.923

Interessi passivi 17.118 15.596

Altri oneri 4.757 4.188

Perdite realizzate 311 139

Perdite da valutazione 9.049 9.000

Spese di gestione 325.207 302.339

Provvigioni e altre spese di acquisizione 258.109 246.374

Spese di gestione degli investimenti 1.857 2.081

Altre spese di amministrazione 65.241 53.884

Altri costi 59.434 38.113

TOTALE COSTI E ONERI 1.308.745 1.369.827

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 158.127 111.649

Imposte 50.523 32.464

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 107.604 79.185

UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0 0

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 107.604 79.185

di cui di pertinenza del gruppo 110.883 79.201

di cui di pertinenza di terzi -3.279 -16

UTILE per azione Base 1,65 1,18

UTILE per azione Diluito 1,65 1,18

(importi in migliaia di euro)



 

pag.  14 

 

  

31/12/2020 31/12/2019

            107.604               79.185 

-59 -                   67 

                     -                        -   

                     -                        -   

                     -                        -   

                     -                        -   

-59 -                   67 

                     -                        -   

9.579 45.746

                     -                        -   

9.579 45.746

                     -                        -   

                     -                        -   

                     -                        -   

                     -                        -   

                     -                        -   

9.520 45.679

117.124 124.864

120.403 124.880

-3.279 -16

(importi in migliaia di euro)

Altri elementi

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza riclassifica a conto economico

Variazione del patrimonio netto delle partecipate

Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali

Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita

Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti

di cui di pertinenza di terzi

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con riclassifica a conto economico

Variazione della riserva per differenze di cambio nette

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita

Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario

Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera

Variazione del patrimonio netto delle partecipate

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita

Altri elementi

TOTALE DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

di cui di pertinenza del gruppo
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(importi in migliaia di euro)

RENDICONTO FINANZIARIO (metodo indiretto) 31/12/2020 31/12/2019

Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte 158.127 111.649

Variazione di elementi non monetari 161.649 242.214

Variazione della riserva premi danni 7.289 10.393

Variazione della riserva sinistri e delle altre riserve tecniche danni 17.974 30.795

Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche vita 116.523 189.589

Variazione dei costi di acquisizione differiti -376 -449

Variazione degli accantonamenti 26.201 142

Proventi e oneri non monetari derivanti da strumenti finanziari, investimenti immobiliari e 

partecipazioni
-520 -3.251

Altre Variazioni -5.442 14.995

Variazione crediti e debiti generati dall'attività operativa -35.677 -33.480

Variazione dei crediti e debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione -19.445 -23.426

Variazione di altri crediti e debiti -16.232 -10.054

Imposte pagate -50.523 -32.464

Liquidità netta generata/assorbita da elementi monetari attinenti all'attività di investimento 

e finanziaria
0 -2

Passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione 22.466 23.497

Debiti verso la clientela bancaria e interbancari 0 0

Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria e interbancari 0 0

Altri strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico -22.466 -23.499

TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA 233.576 287.917

Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti immobiliari -192.346 4.563

Liquidità netta generata/assorbita dalle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -18.169 1.224

Liquidità netta generata/assorbita dai finanziamenti e dai crediti 28.554 -58.868

Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti posseduti sino alla scadenza 185 25.842

Liquidità netta generata/assorbita dalle attività finanziarie disponibili per la vendita -241.407 -532.290

Liquidità netta generata/assorbita dalle attività materiali e immateriali 124.046 31.162

Altri flussi di liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento 0 31

TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO -299.137 -528.336

Liquidità netta generata/assorbita dagli strumenti di capitale di pertinenza del gruppo 0 -302

Liquidità netta generata/assorbita dalle azioni proprie 0 0

Distribuzione dei dividendi di pertinenza del gruppo -12.943 -19.415

Liquidità netta generata/assorbita da capitale e riserve di pertinenza di terzi 0 0

Liquidità netta generata/assorbita dalle passività subordinate e dagli strumenti finanziari 

partecipativi
0 0

Liquidità netta generata/assorbita da passività finanziarie diverse 76.109 27.876

TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO 63.166 8.159

Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 0 0

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 12.296 244.556

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI -2.395 -232.260

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 9.901 12.296


