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In adempimento alla comunicazione Consob del 20 febbraio 1997 n. 97001574, pre-
messo che lo Statuto Sociale demanda la rappresentanza legale della Società, di fron-
te a terzi e in giudizio, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, con modalità
stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti e all’Amministratore Dele-
gato, si fornisce una breve relazione sulla natura delle deleghe conferite dal Consiglio
di Amministrazione (*), disgiuntamente tra loro, a

VICE PRESIDENTE dr. Carlo Acutis 
e AMMINISTRATORE DELEGATO

- Acquistare, permutare e vendere immobili fino all’importo massimo di euro diecimi-
lioni per ogni operazione.

- Stipulare contratti di appalto, firmare progetti e capitolati in relazione agli immobili
della Società.

- Acquistare e vendere, senza limite di somma, titoli di Stato o garantiti dallo Stato,
obbligazioni non convertibili e titoli similari e O.I.C.R. che investano prevalente-
mente nel comparto obbligazionario.

- Acquistare e vendere, dare e prendere a riporto azioni, obbligazioni convertibili,
quote di partecipazioni in Società e Enti, quote di partecipazione in fondi chiusi e ti-
toli di credito in genere, fino all’importo massimo di euro diecimilioni, importo ridot-
to a euro cinquemilioni qualora gli investimenti ed i disinvestimenti riguardino par-
tecipazioni in Società assicuratrici o in Società con oggetto direttamente connesso
o strumentale a tale attività. Sono in ogni caso riservati al Consiglio di Amministra-
zione i poteri per acquistare e vendere partecipazioni di controllo in altre Società o
Enti, fatta eccezione per quelli riguardanti le società immobiliari entro il limite di eu-
ro diecimilioni per ogni operazione.

- Acquistare e vendere quote di O.I.C.R., esclusi i fondi chiusi, che investono nel
comparto azionario, fino all’importo massimo di euro quindicimilioni.

- Acquistare e vendere, senza limite di somma, titoli di debito e titoli di capitale a be-
neficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e quelli derivanti dal-
la gestione dei fondi pensione.

- Concedere mutui e finanziamenti sino all’importo di euro cinquemilioni in qualsiasi
altro caso, con facoltà di convenire ogni garanzia anche ipotecaria.

È in ogni caso riservato al Consiglio di Amministrazione il rilascio di fideiussioni e aval-
li a favore di terzi ad esclusione di quelle connesse a contratti di locazione funzionali
all’attività della Società.
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Forma e contenuto della relazione
La relazione trimestrale consolidata viene presentata in conformità a quanto disposto
dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (art. 82 e Allegato 3D). Come
stabilito dalla citata delibera essa è costituita da una Relazione degli Amministratori,
che illustra l'andamento gestionale e i fatti più significativi del periodo, corredata dai
prospetti contabili e dalle relative note di commento.

Nel documento gli importi sono espressi in migliaia di euro quando non diversamente
indicato.

Criteri di valutazione
I principi di redazione e i criteri di valutazione adottati per la relazione trimestrale con-
solidata, salvo quanto di seguito evidenziato, sono gli stessi utilizzati per il bilancio
consolidato. Pertanto, si fa rinvio a quanto esposto nella Nota Integrativa del Bilancio
consolidato, chiuso al 31 dicembre 2003. Tuttavia, in considerazione della maggior
tempestività richiesta rispetto alla redazione dei bilanci e trattandosi di una situazione
infrannuale, si è ricorsi - in aderenza ai dati gestionali di periodo - ad appropriate me-
todologie di stima. In particolare, per i Rami di massa, la valutazione della generazio-
ne corrente della riserva sinistri della Società assicurativa, tiene anche conto dell’evo-
luzione delle serie storiche dei dati sottostanti.

Nel Bilancio Consolidato, per le operazioni di costruzione sviluppate dalle Società Im-
mobiliari del Gruppo è stato adottato il metodo contabile della percentuale di comple-
tamento in luogo di quello della commessa completata. Nell’applicazione deI richia-
mato criterio vengono considerate le sole unità immobiliari già oggetto di preliminare
di compravendita e si rilevano a conto economico i relativi margini in funzione dello
stato di avanzamento dei lavori. 
Il metodo della percentuale di completamento consente una migliore rappresentazio-
ne dell'andamento economico e patrimoniale relativo a tali operazioni e, oltre ad esse-
re ritenuto preferibile dal Principio Contabile 23 "Lavori in corso su ordinazione", è l'u-
nico applicabile - per le commesse pluriennali - in base  agli International Financial Re-
porting Standards, che tutte le società quotate dovranno adottare a decorrere
dall’esercizio 2005 per i propri bilanci consolidati.
Tale cambiamento di principio contabile è stato applicato retrospettivamente, rilevan-
do tra i proventi straordinari l'effetto già maturato nell’esercizio 2003 e tra i proventi or-
dinari l'effetto di competenza del periodo.
I dati esposti consentono il raffronto con i valori al 30 settembre e al 31 dicembre
dell’esercizio precedente opportunamente rielaborati con il nuovo metodo.
Il Conto Economico Consolidato Riclassificato evidenzia inoltre, in conformità alla co-
municazione Consob n. DAC/99059009, quale sarebbe stato il risultato qualora il nuo-
vo criterio contabile fosse stato costantemente applicato nel tempo.
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Il Gruppo Vittoria Assicurazioni e Area di Consolidamento
Le variazioni che hanno interessato il Gruppo a tutto il 30 settembre sono state:

- Vittoria Immobiliare S.p.A.: aumento di capitale a pagamento da euro 5.150.000 a
euro 6.600.000; per questa operazione la Capogruppo ha versato la propria quota
di competenza, pari a 794 migliaia di euro, mantenendo invariata la quota di parte-
cipazione;

- Immobiliare Bilancia Prima S.r.l.: aumento di capitale sociale a pagamento da euro
100.000 a euro 29.000.000, con un esborso da parte della Capogruppo, socio uni-
co, di 28.900 migliaia di euro;

- Vittoria Properties S.r.l.: la Società ha proceduto al richiamo integrale del capitale
sociale; per questa operazione Vittoria Assicurazioni e Vittoria Immobiliare hanno
versato la propria quota di competenza, pari a 1.600 migliaia di euro.

Le variazioni sopra citate sono avvenute nel primo semestre dell’esercizio.

Partecipazioni incluse nel consolidamento

Le partecipazioni incluse nel consolidamento con il metodo dell’integrazione globale,
ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 26 maggio 1997 n.173, sono le seguenti:

%Possesso

Denominazione Sede Capitale Sociale Diretto Indiretto Tramite

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano Euro 30.000.000

Vittoria Immobiliare S.p.A. Milano Euro   6.600.000 54,76%

Immobiliare Bilancia S.r.l. Milano Euro 64.000.000 97,66%

Immobiliare Bilancia Prima S.r.l. Milano Euro 29.000.000 100,00%

Immobiliare Bilancia Seconda S.r.l. Milano Euro      100.000 100,00%

Immobiliare Bilancia Terza S.r.l. Milano Euro      100.000 100,00%

Vittoria Properties S.r.l. Milano Euro   4.000.000 99,00% 1,00% Vittoria 
Immobiliare S.p.A.

Gestimmobili S.r.l. Milano Euro      104.000 80,00%

Gestimmobili Intermediazione S.r.l. Torino Euro        26.000 80,00% Vittoria

Interimmobili S.r.l. Roma Euro      104.000 80,00% Immobiliare S.p.A.

V.R.G. Domus S.r.l Torino Euro   1.000.000 51,00%
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Le Società valutate con il metodo del patrimonio netto sono:

%Possesso

Denominazione Sede Capitale Sociale Diretto Indiretto Tramite

Yarpa International Holding N.V. Amsterdam Euro     675.000 25,00% 
Olanda

Laumor B.V. Amsterdam Euro       20.000 25,00% 
Olanda

Interbilancia S.r.l Milano Euro       80.000 49,00%

Gimatrading S.r.l. Torino Euro       10.400 35,00%

Sivim S.r.l. Milano Euro       60.000 49,50%
Vittoria

Rovimmobiliare S.r.l Roma Euro       20.000 50,00% 
Immobiliare S.p.A.

Tutti i dati tecnici assicurativi, esposti nei vari prospetti della relazione sull’andamento
della gestione, sono riferiti alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. essendo l’unica Società as-
sicurativa del Gruppo.
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Relazione sull’andamento della gestione
Il consuntivo al terzo trimestre del 2004 presenta un utile netto di Gruppo pari a 19.326
migliaia di euro (12.373 migliaia di euro nell’analogo periodo dell’anno 2003). L’incre-
mento è in parte dovuto, come descritto nel precedente capitolo “Criteri di valutazio-
ne”, all’adozione del metodo della percentuale di completamento in luogo di quello
della commessa completata per le unità immobiliari in costruzione già compromessa-
te. Qualora tale criterio fosse stato costantemente applicato nel tempo, l’utile netto di
Gruppo sarebbe stato pari a 16.387 migliaia di euro (12.848  migliaia di euro al 30 set-
tembre 2003) con un incremento pari al 27,5%.

Al 30 settembre 2004 la Capogruppo presenta un utile netto pari a 12.037 migliaia di
euro (11.251 migliaia di euro nell'analogo periodo del 2003) con un incremento del
7,0%.
Nell’ambito assicurativo l’esercizio risulta caratterizzato da un miglioramento della ge-
stione tecnica dei Rami Vita e Danni Non Auto cui si contrappone una contrazione del
margine tecnico dei Rami Auto quale normale prudente conseguenza di uno sviluppo
programmato.
La situazione al 30 settembre 2004 può essere così delineata:
- i premi emessi globali ammontano a 359.431 migliaia di euro con un incremento del

16,1% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente
- premi dei Rami Vita si sono incrementati del 26,9% rispetto a quelli dell’analogo pe-

riodo dell'esercizio precedente principalmente per effetto dello sviluppo dei pro-
dotti di capitalizzazione a premio unico; i premi periodici ricorrenti rappresentano il
43,6% dei premi emessi mentre i premi unici ne rappresentano il 56,4%;

- i premi del lavoro diretto dei Rami Danni si sono incrementati del 13,4%;
- i premi dei Rami Auto evidenziano uno sviluppo del 15,4% (ramo R.C. Autoveicoli

terrestri +14,5%; ramo Corpi di Veicoli Terrestri +20,6%) attribuibile prevalente-
mente alla acquisizione di nuovi affari; la componente tariffaria risulta infatti sostan-
zialmente stabile in quanto la Capogruppo ha aderito al Protocollo d’Intesa sulla as-
sicurazione R.C.Auto stipulato tra Governo, ANIA e Associazioni dei consumatori fi-
nalizzato al contenimento dei costi assicurativi;

- i premi riferiti ai Rami Elementari sono cresciuti del 6,1% mentre si rileva un incre-
mento dei Rami Speciali pari al 18,3%;

- i costi di struttura diminuiscono la loro incidenza sui premi del periodo dal 11,4% al
10,3%;

- gli investimenti, pari a 1.249.178 migliaia di euro, riferiti per 123.088 migliaia di eu-
ro a investimenti con rischio a carico degli Assicurati e per 1.126.090 migliaia di eu-
ro a investimenti con rischio a carico del Gruppo, evidenziano un incremento del
6,7% rispetto alla situazione del 31 dicembre 2003. I proventi ordinari netti per gli
investimenti con rischio a carico del Gruppo ammontano a 39.985 migliaia di euro
(32.562 migliaia di euro al 30 settembre 2003) e comprendono, per le quote di spet-
tanza, gli utili ordinari delle Società collegate valutate con il metodo del patrimonio
netto per 3.144 migliaia di euro (1.643 migliaia di euro nel corrispondente periodo
dell’esercizio precedente). Il portafoglio titoli alla data dell’11 novembre 2004 pre-
senta complessivamente una plusvalenza latente di 52.360 migliaia di euro;

- quale scelta di privilegiare lo sviluppo del trading immobiliare agli investimenti azio-
nari non strategici, l’esercizio evidenzia i seguenti risultati del comparto immobilia-
re che, al netto delle voci infragruppo, comprendono:
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- ricavi per prestazioni di servizi derivanti principalmente dall'intermediazione
immobiliare per 2.391 migliaia di euro (1.715 migliaia di euro nell’analogo pe-
riodo dell’esercizio precedente)

- utili su attività di trading immobiliare per 8.835 migliaia di euro (526 migliaia
di euro nel corrisponde periodo dell’esercizio precedente);

- il patrimonio netto di Gruppo ammonta a 138.019 migliaia di euro e le quote di ter-
zi sono pari a 10.252 migliaia di euro.

L’andamento rilevato nel periodo è in linea con gli obiettivi del Gruppo che prevedono
per l’esercizio corrente un risultato in progressione rispetto a quello conseguito l’anno
precedente.
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Analisi dell’andamento gestionale

Premi
La raccolta progressiva al 30 settembre 2004 è pari a 359.431 migliaia di euro. La
composizione del portafoglio e le variazioni intervenute per settore di attività e Ramo
risultano dalla seguente tabella:

CCOONNFFRROONNTTOO  PPRREEMMII  EEMMEESSSSII  LLOORRDDII  AALL  TTEERRZZOO  TTRRIIMMEESSTTRREE  22000044  EE  22000033
LLAAVVOORROO  DDIIRREETTTTOO  EEDD  IINNDDIIRREETTTTOO (importi in migliaia di euro)

Variazione Incidenza % sul
portafoglio

3300//0099//0044 30/09/03 %    2004 2003

LLaavvoorroo  DDiirreettttoo  IIttaalliiaannoo

RRaammii  VViittaa
I Assicurazioni sulla durata della vita umana 34.471             35.893             -4,0 9,6 11,6
III Assicurazioni connesse con fondi di investimento 12.814             9.990                28,3 3,6 3,2
IV Assicurazioni malattia 206                   117                   76,1 0,1 0,0
V Assicurazioni di capitalizzazione 27.512             13.073             110,5 7,7 4,2
VI Gestione dei fondi collettivi 245                   248                   -1,2 0,1 0,1

TToottaallee  RRaammii  VViittaa 7755..224488                    5599..332211                    2266,,99 2200,,99 1199,,22

RRaammii  DDaannnnii
Infortuni 14.682             13.716             7,0 4,1 4,4
Malattia 5.181                6.207                -16,5 1,4 2,0
Incendio ed elementi naturali 13.491             12.408             8,7 3,8 4,0
Altri danni ai beni 8.200                7.176                14,3 2,3 2,3
R.C. Veicoli marittimi, lacustri e fluviali 84                     198                   -57,6 0,0 0,1
R.C. Generale 13.828             13.261             4,3 3,9 4,3
Perdite pecuniarie di vario genere 4.310                3.483                23,7 1,2 1,1
Tutela giudiziaria 97                     2                        4750,0 0,0 0,0
TToottaallee  RRaammii  EElleemmeennttaarrii 5599..887733                    5566..445511                    66,,11 1166,,77 1188,,22

Corpi di veicoli ferroviari 2                        2                        0,0 0,0 0,0
Corpi veicoli aerei 1.735                1.128                53,8 0,5 0,4
Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali 234                   188                   24,5 0,1 0,1
Merci trasportate 1.668                1.721                -3,1 0,5 0,6
R.C. Aeromobili 65                     4                        1525,0 0,0 0,0
Credito -                         -                         n.v 0,0 0,0
Cauzione 6.122                5.266                16,3 1,7 1,7
TToottaallee  RRaammii  SSppeecciiaallii 99..882266                        88..330099                        1188,,33 22,,77 22,,77

R.C. Autoveicoli terrestri 177.431           154.947           14,5 49,4 50,1
Corpi veicoli terrestri 34.402             28.519             20,6 9,6 9,2
Assistenza 1.650                1.476                11,8 0,5 0,5
TToottaallee  RRaammii  AAuuttoo 221133..448833                118844..994422                1155,,44 5599,,44 5599,,88

TToottaallee  RRaammii  DDaannnnii 228833..118822                224499..770022                1133,,44 7788,,88 8800,,77

TToottaallee  LLaavvoorroo  DDiirreettttoo 335588..443300                330099..002233                1166,,00 9999,,77 9999,,88

LLaavvoorroo  IInnddiirreettttoo  IIttaalliiaannoo
RRaammii  VViittaa 1                        1                        0,0 0,0 0,0
RRaammii  DDaannnnii 1.000                507                   97,2 0,3 0,2
TToottaallee  LLaavvoorroo  IInnddiirreettttoo 11..000011                        550088                            9977,,11 00,,33 00,,22

TToottaallee  ccoommpplleessssiivvoo 335599..443311                330099..553311                1166,,11 110000,,00 110000,,00
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Nel corso di questo periodo sono state aperte quattro nuove Agenzie e ne sono state
riorganizzate altre quattro.
La Società non esercita attività in regime di libera prestazione di servizi o attraverso se-
di secondarie nei Paesi U.E. e nei Paesi terzi.
La distribuzione territoriale dei premi del lavoro diretto italiano per agenzia di asse-
gnazione è riportata nella sottostante tabella:

(importi in migliaia di euro) 

RRaammii  ddaannnnii RRaammii  VViittaa

RReeggiioonnii AAggeennzziiee PPrreemmii %% PPrreemmii %%

NNOORRDD
Emilia Romagna 20 21.972 4.744
Friuli Venezia Giulia 3 3.860 792
Liguria 9 12.561 1.118
Lombardia 53 80.030 42.303
Piemonte 23 19.344 2.485
Trentino Alto Adige 3 4.484 411
Valle d'Aosta 1 1.225 71
Veneto 21 20.646 3.294

TToottaallee 113333 116644..112222 5588,,00 5555..221188 7733,,33
CCEENNTTRROO
Abruzzo 7 11.110 3.070
Lazio 18 40.735 8.018
Marche 7 5.126 1.125
Toscana 17 23.935 2.691
Umbria 8 11.440 1.546

TToottaallee 5577 9922..334466 3322,,66 1166..445500 2211,,99
SSUUDD  EE  IISSOOLLEE
Basilicata 2 2.002 564
Calabria 2 1.603 250
Campania 4 4.229 790
Puglia 5 7.380 1.095
Sardegna 1 3.072 99
Sicilia 6 8.428 782
TToottaallee 2200 2266..771144 99,,44 33..558800 44,,88

TToottaallee  ggeenneerraallee 221100 228833..118822 110000,,00 7755..224488 110000,,00

(importi in migliaia di euro)

Lavoro diretto italiano Rami Vita

Rami Elementari 17.290          

Rami Speciali 3.099            

Rami Auto 62.182          

TToottaallee 110033..332222                

Lavoro indiretto italiano TToottaallee 228800                              

TToottaallee  ccoommpplleessssiivvoo

Premi emessi lordi

20.751                                 

terzo trimestre 2004

110033..660022                                                              

La raccolta premi relativa al terzo trimestre 2004 è evidenziata nel seguente prospetto:
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Rami Vita

Sinistri, capitali e rendite maturati e riscatti
I premi emessi del lavoro diretto nel terzo trimestre 2004 ammontano a 20.751 migliaia
di euro (13.915 migliaia di euro nell’analogo periodo dell’esercizio precedente) riferiti
per 11.231 migliaia di euro a premi unici e per 9.520 migliaia di euro a premi annui, pa-
ri rispettivamente al 54,1 % e 45,9%.

Il confronto dei dati riferiti alle liquidazioni di competenza, sia del trimestre sia dei pri-
mi nove mesi dell’esercizio, è riportato nella tabella che segue:

(importi in migliaia di euro)

3300//0099//0044 30/09/03

tteerrzzoo  ttrriimmeessttrree
Sinistri 516 795                
Capitali e Rendite maturati 5.063 5.573             
Riscatti 6.210 3.932             

TToottaallee 1111..778899                    1100..330000                    

vvaalloorrii  pprrooggrreessssiivvii  
Sinistri 7.168             2.125             
Capitali e Rendite maturati 24.269            21.367            
Riscatti 18.880            14.020            

TToottaallee 5500..331177                    3377..551122                    

Riassicurazione

Riassicurazione passiva

Nei Rami Vita sono in corso, con riferimento al Ramo I, i seguenti trattati:
- Eccedente a premio di rischio;
- Quota pura premio commerciale per cessioni attivate negli esercizi 1996 e 1997.
I premi ceduti al 30 settembre 2004 ammontano a 2.084 migliaia di euro; la variazione
del trimestre ammonta a 372 migliaia di euro.

Riassicurazione attiva

Nei Rami Vita insiste un tradizionale trattato quota non più alimentato che rileva unica-
mente le variazioni intervenute nel relativo portafoglio.
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Rami Danni

Spese di gestione

I premi emessi del lavoro diretto nel terzo trimestre 2004 ammontano a 82.571 migliaia
di euro (75.483 migliaia di euro nell’analogo periodo dell’esercizio precedente) riferiti
per 17.290 migliaia di euro a Rami Elementari, per 3.099 migliaia di euro a Rami Spe-
ciali e per 62.182 migliaia di euro a Rami Auto.
Le spese di gestione relative al lavoro diretto, computate al lordo delle provvigioni e
partecipazioni agli utili ricevuti da riassicuratori, si sono incrementate del 12,5% men-
tre l’incidenza sui premi emessi nell’esercizio è diminuita passando dal 25,6% (30 set-
tembre 2003) al 25,4% (30 settembre 2004). L'analisi della evoluzione delle spese di
gestione assicurativa evidenzia quanto segue:

Sinistri

Sinistri denunciati

I seguenti prospetti, relativi ai sinistri denunciati, sono stati redatti rilevando i dati dalle
posizioni aperte nel periodo esaminato; i dati sono confrontati con quelli dell’analogo
periodo dell’esercizio precedente:

Al netto dei costi infragruppo eliminati in sede di consolidamento, le spese di gestione
ammontano a 71.713 migliaia di euro (63.830 migliaia di euro nell’analogo periodo
dell’esercizio precedente).

(importi in migliaia di euro)

3300//0099//0044 3300//0099//0033 vvaarriiaazz..  %%

Provvigioni d'acquisto, d'incasso e altre spese di acquisizione 50.704 43.167 17,5%

Costi di struttura attribuiti ai costi commerciali 10.778 10.554 2,1%

Costi di struttura attribuiti alle altre spese di amministrazione 10.456 10.241 2,1%

Totale 7711..993388 6633..996622 1122,,55%%

(importi in migliaia di euro)

Totale Rami Non Auto

Totale Rami Auto

TToottaallee  RRaammii  DDaannnnii

terzo trimestre 2004

2266..339944                                                                    

7.674                                    

18.720                                  

numero costo complessivo

19.505                                  

47.296                                  

6666..880011                                                                    

Le spese di gestione sostenute nel terzo trimestre dell’esercizio e nell’analogo periodo
dell’esercizio precedente ammontano rispettivamente a 23.778 migliaia di euro e a
21.192 migliaia di euro.
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SINISTRI DENUNCIATI (importi in migliaia di euro)

numero costo 
complessivo

numero costo 
complessivo

numero costo 
complessivo

Infortuni 3.955         8.963               4.253         8.966               -7,01 -0,03

Malattia 8.286         3.600               18.339       4.130               -54,82 -12,83

Corpi veicoli aerei 10              2.819               9                3.572               11,11 -21,08

Corpi di veicoli marittimi, lac.e fluv. 14              54                    6                21                    133,33 157,14

Merci trasportate 293            1.083               302            1.237               -2,98 -12,45

Incendio ed elementi naturali 2.290         6.006               2.079         5.012               10,15 19,83

Altri danni ai beni 4.783         6.199               4.780         5.658               0,06 9,56

R.C. Veicoli marittimi, lac.e fluv. 40              117                  29              107                  37,93 9,35

R.C. Generale 8.751         14.367             8.058         15.962             8,60 -9,99

Cauzione 237            11.057             184            11.241             28,80 -1,64

Perdite pecuniarie di vario genere 39              89                    46              94                    -15,22 -5,32

TToottaallee  RRaammii  NNoonn  AAuuttoo 2288..669988              5544..335544                          3388..008855              5566..000000                          --2244,,6655 --22,,9944

R.C. Autoveicoli terrestri 43.104       117.179           35.569       89.805             21,18 30,48

Corpi veicoli terrestri 10.734       19.793             8.903         14.087             20,57 40,51

Assistenza 4.228         389                  3.683         365                  14,80 6,58

TToottaallee  RRaammii  AAuuttoo 5588..006666              113377..336611                      4488..115555              110044..225577                      2200,,5588 3311,,7755

TToottaallee  RRaammii  DDaannnnii 8866..776644              119911..771155                      8866..224400              116600..225577                      00,,6611 1199,,6633

Variazione %3300//0099//0044 3300//0099//0033

Nel Ramo R.C. Autoveicoli terrestri l'incremento del numero dei sinistri denunciati al 30
settembre, rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente, è dovuto all’aumen-
to dei veicoli assicurati (+ 13,7% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio preceden-
te) 
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Sinistri pagati

I sinistri pagati e quelli ricuperati dai Riassicuratori nel terzo trimestre 2004 ammonta-
no rispettivamente a 52.805 e 12.667 migliaia di euro.
L'ammontare a tutto il 30 settembre 2004 dei sinistri pagati, analizzati secondo l'eser-
cizio di competenza, è rilevato nel seguente prospetto:

SINISTRI PAGATI (importi in migliaia di euro)

Sinistri pagati Sinistri Sinistri pagati Var.
30/09/04 ricuperati 30/09/03 sinistri

Esercizio 
corrente

Esercizi 
precedenti Totale

dai      
riassicu-

ratori
Esercizio 
corrente

Esercizi 
precedenti Totale

lordi     
%

Infortuni 1.386     4.435          5.821     290       1.083     4.765          5.848     -0,46

Malattia 1.888     2.403          4.291     -           1.893     1.801          3.694     16,16

Corpi veicoli aerei 15          2.320          2.335     2.206    -             2.724          2.724     -14,28

Corpi veicoli marittimi, lac.e fluv. 17          5                 22          2           6            75               81          -72,84

Merci trasportate 270        442             712        358       269        616             885        -19,55

Incendio ed elementi naturali 1.340     4.716          6.056     1.358    1.182     3.355          4.537     33,48

Altri danni ai beni 2.792     2.075          4.867     146       2.432     2.101          4.533     7,37

R.C. Veicoli marittimi, lac.e fluv. 28          155             183        -           25          70               95          92,63

R.C. Generale 2.197     6.773          8.970     351       1.570     8.983          10.553   -15,00

Cauzione 4.440     5.960          10.400   5.261    2.639     7.650          10.289   1,08

Perdite pecuniarie di vario genere 12          14               26          22          16               38          -31,58

TToottaallee  RRaammii  NNoonn  AAuuttoo 1144..338855      2299..229988                4433..668833      99..997722        1111..112211      3322..115566                4433..227777      00,,9944

R.C. Autoveicoli terrestri 40.933   71.690        112.623 32.169  32.851   80.168        113.019 -0,35

Corpi veicoli terrestri 7.485     4.968          12.453   24         5.656     4.558          10.214   21,92

Assistenza 369        508             877        790       159        414             573        53,05

TToottaallee  RRaammii  AAuuttoo 4488..778877      7777..116666                112255..995533  3322..998833    3388..666666      8855..114400                112233..880066  11,,7733

TToottaallee  RRaammii  DDaannnnii 6633..117722      110066..446644            116699..663366  4422..995555    4499..778877      111177..229966            116677..008833  11,,5533

Il costo comprende l’importo sostenuto nel periodo per il fondo di garanzia delle vitti-
me della strada, pari a 4.262 migliaia di euro, contro 3.657 migliaia di euro dell'analo-
go periodo dell’esercizio precedente.
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Riassicurazione

Riassicurazione passiva

La politica aziendale, per quanto concerne la riassicurazione passiva, è improntata ai
criteri di selezione applicati in fase assuntiva, allo sviluppo e alla consistenza del por-
tafoglio in relazione all’entità dei rischi coperti e mira al conseguimento dell’equilibrio
della conservazione netta. I rapporti sono tenuti a livello internazionale con operatori
del mercato riassicurativo di elevato rating.

I principali rapporti intrattenuti sono i seguenti:

Rami Danni Tipo Trattato

05 - Corpi Veicoli Aerei Quota pura per rischi spaziali
Quota pura per aviazione generale

07 - Merci trasportate Facoltativo obbligatorio
08 - Incendio ed Elementi Naturali Eccesso sinistri
10 - R.C. Autoveicoli Terrestri Quota pura 

Eccesso sinistri
15 - Cauzione Quota pura
13 - R.C. Generale Eccesso sinistri

I premi ceduti al 30 settembre 2004 ammontano a 66.303 migliaia di euro; la variazio-
ne del trimestre ammonta a 20.111 migliaia di euro.

Riassicurazione attiva
L’accettazione dei rischi inerenti il lavoro indiretto deriva prevalentemente dalla parte-
cipazione ai pools e dall’attività svolta nel Ramo 05 - Corpi di veicoli aerei - rischi spa-
ziali. 
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Si riporta, qui di seguito, il dettaglio delle riserve.

Rami Danni (importi in migliaia di euro)

30/09/2004 31/12/2003 Variazione
Riserva Premi lorda 143.909      144.599 -690
Quota a carico dei Riassicuratori 34.370        35.119 -749
Riserve nette 109.539      109.480 59
Riserva Sinistri lorda 372.961      338.025 34.936
Quota a carico dei Riassicuratori 83.947        74.024 9.923
Riserve nette 289.014      264.001 25.013
Altre riserve tecniche e di perequazione lorde 3.206          2.752 454
Quota a carico dei Riassicuratori -                 -                 0
Riserve nette 3.206          2.752 454

TToottaallee  RRiisseerrvvee  nneettttee 440011..775599        337766..223333 2255..552266

Rami Vita (importi in migliaia di euro)

30/09/2004 31/12/2003 Variazione
Riserve Matematiche lorde 547.609      511.733      35.876
Quota a carico dei Riassicuratori 22.454        20.929        1.525
Riserve nette 525.155      490.804      34.351
Riserva per somme da pagare lorde 11.969        16.881        -4.912
Quota a carico dei Riassicuratori 21              21              0
Riserve nette 11.948        16.860        -4.912
Altre riserve tecniche lorde 2.899          3.224          -325
Quota a carico dei Riassicuratori 35              38              -3
Riserve nette 2.864          3.186          -322

Riserve tecniche allorché il rischio dell'investi-
mento è sopportato dagli assicurati e riserve 
derivanti dalla gestione dei fondi Pensione lorde 123.088      119.268      3.820
Quota a carico dei Riassicuratori -                 -                 0
Riserve nette 123.088      119.268      3.820

TToottaallee  RRiisseerrvvee  nneettttee 666633..005555        663300..111188        3322..993377

(importi in migliaia di euro)

30/09/2004 31/12/2003 Variazione

Rami Danni 401.759      376.233      25.526         
Rami Vita 663.055      630.118      32.937         

TToottaallee 11..006644..881144 11..000066..335511  5588..446633

Riserve tecniche

Le riserve tecniche, al netto di quelle a carico dei Riassicuratori, risultano dalla se-
guente tabella:
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(importi in migliaia di euro)

Costo del lavoro 18.671      17.316      7,8 23.609
Spese varie 12.842      13.162      -2,4 16.454
Ammortamenti 5.382        4.691        14,7 6.498

TToottaallee 3366..889955          3355..116699 44,,99 4466..556611

31/12/033300//0099//0044 30/09/03 Variazione %

(importi in migliaia di euro)

Costo del lavoro 1.659        1.056        57,1 2.027
Spese varie 1.577        949           66,2 1.973
Ammortamenti 192           122           57,4 178

TToottaallee 33..442288              22..112277 6611,,22 44..117788

3300//0099//0044 30/09/03 Variazione % 31/12/03

Costi della struttura

L'ammontare complessivo dei costi della struttura assicurativa composti dal costo del
lavoro, dalle spese generali varie e dalle quote di ammortamento, prima delle attribu-
zioni a specifiche funzioni quali la liquidazione dei sinistri, l'organizzazione produttiva
e l'amministrazione patrimoniale, ha raggiunto nel periodo l'importo di 36.895 migliaia
di euro contro 35.169 migliaia di euro dell'analogo periodo precedente, con un incre-
mento del 4,9%. I costi sostenuti nel terzo trimestre dell’esercizio e nell’analogo perio-
do dell’esercizio precedente ammontano rispettivamente a 12.389 migliaia di euro e a
11.769 migliaia di euro.
I costi comprendono, oltre agli oneri correnti per la gestione aziendale, le quote di am-
mortamento riferite gli investimenti effettuati in processi e strutture informatiche finaliz-
zate a contenere, negli esercizi futuri, gli oneri di gestione che gravano sugli uffici di-
rezionali e sulla Rete Agenziale migliorando nel contempo i servizi agli Assicurati in te-
ma di coperture assicurative e liquidazione dei sinistri. La loro composizione risulta
dalla sottostante tabella:

Le spese varie comprendono principalmente i costi per il funzionamento degli uffici, i
costi dell’informatica, le spese legali e societarie e i contributi obbligatori e associativi.
I costi di struttura registrano una incidenza sui premi del 10,3% (11,4% nell'analogo
periodo dell'anno precedente).

Ai costi della struttura assicurativa si aggiungono quelli della struttura immobiliare co-
me risultano dal prospetto che segue:

L'addebito a conto economico dei costi della struttura immobiliare è correlato al rico-
noscimento dei connessi ricavi (margini da trading rilevati al momento della stipula dei
rogiti di vendita e proventi relativi all'avanzamento delle operazioni di costruzione). I
costi che hanno effettivamente gravato sul conto economico ammontano a 4.509 mi-
gliaia di euro (1.503 migliaia di euro nell'analogo periodo dell'esercizio precedente).
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Dirigenti 17             16             16
Funzionari 86             85             86
Impiegati amministrativi 301           292           295

TToottaallee 440044                    339933 339977

31/12/033300//0099//0044 30/09/03

Personale dipendente

Il personale dipendente del Gruppo in carico al 30 settembre 2004 risulta di 407 unità
contro le 398 unità del 31 dicembre 2003.
Il numero medio dei dipendenti in carico, ripartito per categoria e calcolato in ragione
della presenza nell'organico, è il seguente:
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Investimenti patrimoniali

Gli investimenti patrimoniali hanno raggiunto il valore di 1.249.178 migliaia di euro con
un incremento di 78.233 migliaia di euro rispetto al 31/12/2003, pari al 6,7%.
La loro costituzione risulta dallo schema sottostante:

Proventi da investimenti

I proventi da investimenti, al netto dei relativi costi, si sono così concretizzati nel trime-
stre:

(importi in migliaia di euro)

IInnvveessttiimmeennttii
3300..0099..22000044 31.12.2003 31.12.2003

 (*)
Variaz. % 

(*)

TTeerrrreennii  ee  ffaabbbbrriiccaattii

- Aree in fase di edificazione 110055..558811                    70.426           75.476            39,9
- Immobili relativi all'attività di trading 6677..223399                        71.262           71.262            -5,7
- Immobili classificati tra le immobilizzazioni delle
  Società Controllate 11..771177                          1.754             1.754              -2,1
- Immobili di proprietà della Capogruppo 88..882244                          9.120             9.120              -3,3
IInnvveessttiimmeennttii  iinn  iimmpprreessee  ddeell  GGrruuppppoo  
  eedd  iinn  aallttrree  ppaarrtteecciippaattee

- Azioni e quote 7733..998899                        55.204           57.901            27,8
- Finanziamenti 1111..001177                        9.390             9.390              17,3
AAllttrrii  iinnvveessttiimmeennttii  ffiinnaannzziiaarrii::

- Azioni e quote --                                        -                      -                       0,0
- Quote di fondi comuni di investimento 88..228800                          33.273           33.273            -75,1
- Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 883366..772244                    780.607         780.607         7,2
- Finanziamenti 1111..113322                        11.254           11.254            -1,1
- Investimenti finanziari diversi 447788                                478                 478                 0,0
DDeeppoossiittii  pprreessssoo  iimmpprreessee  cceeddeennttii 11..110099                          1.162             1.162              -4,6

TToottaallee  iinnvveessttiimmeennttii  ccoonn  rriisscchhiioo  aa  ccaarriiccoo  ddeell  GGrruuppppoo 11..112266..009900              11..004433..993300        11..005511..667777        77,,11

Investimenti a beneficio di Assicurati dei Rami Vita
 i quali ne sopportano il rischio 112233..008888                    119.268         119.268         3,2

TToottaallee  iinnvveessttiimmeennttii 11..224499..117788              11..116633..119988        11..117700..994455        66,,77

Depositi presso istituti di credito e contante in cassa 111155..001188                    49.264           49.264            133,5

(*) Dati rielaborati con l'applicazione del criterio contabile della percentuale di completamento agli immobili in costruzione.

(importi in migliaia di euro)

PPrroovveennttii  ddaa  iinnvveessttiimmeennttii  tteerrzzoo  ttrriimmeessttrree  22000044
((aall  nneettttoo  ddeeii  rreellaattiivvii  ccoossttii)) IImmppoorrttoo    

Totale proventi 13.184  

Totale profitti su realizzo degli investimenti 6.641    
Proventi netti derivanti da investimenti a beneficio di 
assicurati dei Rami Vita i quali  ne sopportano il rischio 337       

La tabella che segue analizza la composizione dei proventi degli investimenti con l’in-
dicazione separata di quelli il cui rischio è a carico degli Assicurati dei Rami Vita.
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(importi in migliaia di euro)

PPrroovveennttii  ddaa  iinnvveessttiimmeennttii  
3300..0099..22000044 3300..0099..22000033 VVaarriiaazz..  %%

  ((**))
((aall  nneettttoo  ddeeii  rreellaattiivvii  ccoossttii))

Importo
% di 

compo-
sizione

Importo Importo
% di 

compo-
sizione

PPrroovveennttii  oorrddiinnaarrii  ddaa  vvaalluuttaazziioonnee  aadd  eeqquuiittyy  ddii  ppaarrtteecciippaattee 3.144          7,9 1.265 1.643 5,0
PPrroovveennttii  ddeerriivvaannttii  ddaa  aazziioonnii  ee  qquuoottee 465 1,2 734 734 2,3
PPrroovveennttii  ddeerriivvaannttii  ddaa  aallttrrii  iinnvveessttiimmeennttii::
- terreni e fabbricati (fitti attivi) 1.601 4,0 87 87 0,3

8.086 20,2 -               1.237 3,8
- obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 28.158 70,4 29.787 29.787 91,5
- proventi da quote di fondi comuni di investimento 71 0,2 212 212 0,7
- interessi su finanziamenti 533 1,3 536 536 1,6
- interessi su depositi di riassicurazione -2.073 -5,2 -1.780 -1.780 -5,5
- altri investimenti finanziari -                 0,0 106          106        0,3
TToottaallee  pprroovveennttii  3399..998855 110000,,00 3300..994477 3322..556622 110000,,00 2222,,88
RReettttiiffiicchhee  ddii  vvaalloorree  ssuuggllii  iinnvveessttiimmeennttii::
- quote di fondi comuni di investimento -                 0,0 230 230 88,5
- obbligazioni e altri titoli a reddito fisso -2 100,0 30            30 11,5
TToottaallee  rreettttiiffiicchhee  ddii  vvaalloorree  ssuuggllii  iinnvveessttiimmeennttii --22  110000,,00 226600 226600 110000,,00
PPrrooffiittttii  ssuu  rreeaalliizzzzoo  ddeeggllii  iinnvveessttiimmeennttii::
- terreni e fabbricati 8.835 81,7 526 526 120,4
- quote di fondi comuni di investimento 1.967          18,2 -115 -115 -26,3
- obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 15               0,1 26 26 5,9
- altri investimenti finanziari -                 0,0 -               -              0,0
TToottaallee  pprrooffiittttii  ssuu  rreeaalliizzzzoo  ddeeggllii  iinnvveessttiimmeennttii 1100..881177 110000,,00 443377 443377 110000,,00

TToottaallee  pprroovveennttii  ddaa  iinnvveessttiimmeennttii  ccoonn  rriisscchhiioo  
aa  ccaarriiccoo  ddeell  GGrruuppppoo 5500..880000 3311..664444 3333..225599 5522,,77

PPrroovveennttii  nneettttii  ddeerriivvaannttii  ddaa  iinnvveessttiimmeennttii  aa  bbeenneeffiicciioo  ddii  
AAssssiiccuurraattii  ddeeii  RRaammii  VViittaa  ii  qquuaallii  nnee  ssooppppoorrttaannoo  iill  rriisscchhiioo 55..332299 5.249 5.249

TToottaallee  ggeenneerraallee 5566..112299 3366..889933 3388..550088 4455,,88

(*) Dati rielaborati con l'applicazione del criterio contabile della percentuale di completamento agli immobili in costruzione.

- terreni e fabbricati (ricavi per valutazione con il metodo 
  della percentuale di completamento)

3300..0099..22000033  
((**))

I proventi ordinari, al netto delle rettifiche di valore, sono passati da 32.562 migliaia di
euro a 39.985 migliaia di euro con un incremento del 22,8% nel confronto col corri-
spondente periodo dell’esercizio precedente.
Il rendimento medio ponderato del comparto “obbligazioni e altri titoli a reddito fisso”
al 30 settembre 2004 è del 4,7% rispetto al 5,1% dell’analogo periodo dell’anno pre-
cedente.
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Titoli a reddito fisso, partecipazioni
e fondi comuni di investimento

Al 30 settembre 2004 il valore dei titoli a reddito fisso, delle partecipazioni e dei fondi
comuni compresi fra le attività con rischio di investimento a carico delle Società del
Gruppo (Classe C di bilancio) ammonta a 919.471 migliaia di euro (872.259 migliaia di
euro su basi omogenee al 31 dicembre 2003), con un incremento del 5,4%.
La movimentazione del trimestre è così sintetizzabile:

La movimentazione progressiva al 30/9/2004 è riportata nella tabella successiva:

(importi in migliaia di euro)

Partecipazio-
ni in imprese 
del Gruppo

Altre azioni e 
quote

Fondi comuni 
d'investimento

Obbligazioni
Investimenti 

finanziari 
diversi

Totale

Acquisti e sottoscrizioni 10.295         -                  5.000             15.189 - 30.484
Vendite e rimborsi -                  -                  -                     -6.592 - -6.592 
Altre variazioni:

 - rivalutazioni di partecipazioni
   valutate ad equity (ordinaria) 710 -                  -                     - -                   710
 - scarti di emissione e di
   negoziazione - -                  -                     311               -                   311

Plusvalenze e minusvalenze nette 
realizzate sulle vendite e rimborsi:
 - portafoglio durevole - - - - - 0
 - portafoglio non durevole - - - - - 0

Beni immobili

Il valore di registro del patrimonio immobiliare della Capogruppo al 30 settembre 2004
assomma a 8.824 migliaia di euro.
L’incremento del valore delle aree in fase di edificazione da parte delle Società del
Gruppo, evidenziato nella precedente tabella “Investimenti Patrimoniali”, riflette l’avan-
zamento della costruzione degli stabili avviata lo scorso esercizio nei comuni di Pe-
schiera Borromeo (Milano) e di Torino.
Gli immobili destinati al trading sono stati interessati da acquisti e spese incrementati-
ve per 34.552 migliaia di euro e da vendite per 47.410 migliaia di euro, su cui sono sta-
ti realizzate plusvalenze lorde per 8.835 migliaia di euro.
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Le operazioni che hanno interessato il terzo trimestre dell'esercizio si sono concretiz-
zate come segue:

- acquisto di titoli di Stato italiani a tasso variabile con durata residua di sei anni per
15.131 migliaia di euro;

- sottoscrizione di quote relative ad una Sicav monetaria per 5.000 migliaia di euro;
- rimborso di titoli obbligazionari per 6.592 migliaia di euro;
- acquisizioni rinvenienti da riscatti di polizze ex art. 30 comma 2 D.lgs 174/95 per 58

migliaia di euro.

Si elencano le movimentazioni avvenute nel trimestre relative al portafoglio azionario
ad utilizzo durevole:

- Mediobanca S.p.A.: acquisto di 1.032.000 azioni con un esborso di 10.154 migliaia
di euro portando la partecipazione allo 0,15% come da relativo impegno nel patto
di sindacato; 

- B.P.C. S.p.A.: incremento della partecipazione dal 17,17% a 19,17% ottenuto attra-
verso  un esborso di 141 migliaia di euro per acquisto azioni.

I valori mobiliari relativi agli investimenti con rischio a carico degli Assicurati e relativi
ai fondi pensione (Classe D) sono pari a 118.479 migliaia di euro (117.391 migliaia di
euro al 31 dicembre 2003) con un incremento del 0,9%.
La loro composizione è la seguente:

(importi in migliaia di euro)

Altre azioni e 
quote

Fondi comuni 
d'investimento

Obbligazioni
Investimenti 

finanziari 
diversi

Totale

Saldo al 31/12/2003 57.901 (*) - 33.273 780.607 478 872.259
Acquisti e sottoscrizioni 12.945 -                  7.500 73.731 -                   94.176
Vendite e rimborsi -                  -                  -32.493 -18.390 -                   -50.883     
Altre variazioni:
 - rettifiche e riprese di valore -                  -                  -                     -2 -                   -2              
 - rivalutazioni di partecipazioni 
    valutate ad equity (ordinaria) 3.143           -                  -                     -                   -                   3.143        
 - scarti di emissione e di
   negoziazione -                  -                  -                     778 -                   778          

SSaallddoo  aall  3300//0099//22000044 7733..998899 --                          88..228800 883366..772244 447788 991199..447711

Plusvalenze e minusvalenze nette 
realizzate sulle vendite e rimborsi:
 - portafoglio durevole -                  -                  -                     1                  -                   1               
 - portafoglio non durevole -                  -                  1.967            14                -                   1.981       

TToottaallee  pplluussvvaalleennzzee  nneettttee  --                          --                          11..996677                1155                        --                            11..998822

(*) Dato rielaborato con l'applicazione del criterio contabile della percentuale di completamento agli immobili in costruzione.

Partecipazioni in
imprese del
Gruppo
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(importi in migliaia di euro)

30/09/04 31/12/03 30/09/04 31/12/03

Previdenza Garantita 45              44            505            443 

Previdenza Equilibrata 45              47            337            298 

Previdenza Capitalizzata 148            154         1.183            959 

Aderenti Patrimonio

Fondo Pensione aperto Vittoria Formula Lavoro

Al 30 settembre 2004 la situazione dei tre comparti del Fondo Pensione aperto della
Vittoria Assicurazioni è la seguente:

(importi in migliaia di euro)

3300//0099//0044 31/12/03
   Variazione 

%

Azioni 4.882 5.442 -10,3

Fondi comuni e Sicav 74.208 73.054 1,6

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 2.543 5.450 -53,3

Titoli sintetici (Index Linked) 36.846 33.445 10,2

TToottaallee 111188..447799 111177..339911 00,,99
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 Maggior valore 
maturato al 
31.12.2003 

 Maggior valore 
maturato nel 

periodo gennaio-
settembre 2004 

  MMaaggggiioorr  vvaalloorree  
ccuummuullaattoo  aall  
3300..0099..22000044  

IImmppaattttoo ddeell GGrruuppppoo VViittttoorriiaa IImmmmoobbiilliiaarree ssuull GGrruuppppoo
VViittttoorriiaa AAssssiiccuurraazziioonnii ((iimmmmoobbiillii iinn ccoossttrruuzziioonnee ddaa ppaarrttee
ddeellllee  ccoonnttrroollllaattee  VViittttoorriiaa  IImmmmoobbiilliiaarree  ee  VV..RR..GG..  DDoommuuss))

Importi lordi 5.050                 8.086                 1133..113366                                
Effetto fiscale -1.932                -2.961                --44..889933                                  
Interessenze di terzi (1) -1.908                -3.228                --55..113366                                  

Utili accantonati a favore Assicurati Vita (2) -968                   -1.518                --22..448866                                  

Importi netti 242                    379                    662211                                          

IImmppaattttoo ddeell GGrruuppppoo YYaarrppaa IInntteerrnnaattiioonnaall HHoollddiinngg ssuull
GGrruuppppoo VViittttoorriiaa AAssssiiccuurraazziioonnii ((iimmmmoobbiillii iinn ccoossttrruuzziioonnii ddaa
ppaarrttee  ddeell  GGrruuppppoo  CCooggeeddiimm,,  ccoonnttrroollllaattoo  ddaallllaa  ccoolllleeggaattaa))

Rivalutazione netta della partecipata 10.789               1.136                 1111..992255                                
Quota di competenza di Vittoria Assicurazioni (25%) 2.697                 284                    22..998811                                    

RRiieeppiillooggoo
  PPrroovveennttii  

ssttrraaoorrddiinnaarrii  nneettttii  
  PPrroovveennttii  

oorrddiinnaarrii  nneettttii  
  PPrroovveennttii  ttoottaallii  

nneettttii  

EEffffeettttoo ttoottaallee nneettttoo ddii ccoommppeetteennzzaa ddeell GGrruuppppoo VViittttoorriiaa
AAssssiiccuurraazziioonnii 22..993399                                  666633                                        33..660022                                    
EEffffeettttoo  ttoottaallee  nneettttoo  ssuullllee  iinntteerreesssseennzzee  ddii  TTeerrzzii 11..990088                                  33..222288                                  55..113366                                    
EEffffeettttoo  ttoottaallee  nneettttoo  CCoonnssoolliiddaattoo 44..884477                                  33..889911                                  88..773388                                    

Note

(importi in migliaia di euro)

(1) quota degli utili netti di spettanza dei soci di minoranza di V.R.G. Domus e di Vittoria Immobiliare

(2) l'80% degli utili netti di Vittoria Immobiliare S.p.A. e - per la quota di investimento allocata nelle gestioni
separate - di Immobiliare Bilancia S.r.l., rilevati nel bilancio consolidato, viene accantonato in una Riserva
integrativa della Riserva Matematica sino alla effettiva distribuzione

Altre informazioni

La tabella seguente sintetizza gli effetti, sui risultati economici del trimestre, dell'ado-
zione per gli immobili in costruzione del principio contabile della "percentuale di com-
pletamento" in luogo di quello della "commessa completata":
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Variazioni intervenute nel Patrimonio netto

Le variazioni nei conti di patrimonio netto al 30 settembre 2004 sono evidenziate dal
prospetto che segue:

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del trimestre

La controllata Immobiliare Bilancia, nel mese di ottobre, ha sottoscritto un compro-
messo per l'acquisto di un immobile che prevede un esborso complessivo di 53 milio-
ni di euro più imposte. Tale immobile sarà frazionato e posto in vendita nel corso del
2005.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 12 novembre 2004

(importi in migliaia di euro)

 Capitale  Riserve  Riserva  Riserva per  Utile Totale Capitale e  Utile Totale

 Sociale Patrimoniali di valutazione di di Riserve di di

Consoli- partecipa- esercizio Gruppo di Terzi esercizio Terzi

damento zioni non di Gruppo di Terzi

consolidate

  

Saldi al 31/12/2003 30.000 72.164 -1.807 2.946 19.290 122.593 4.309 238 4.547

Distribuzione utili 2003 10.719 344 4.327 -19.290 -3.900 238 -238 0
Distribuzione dividendi 
da Società del Gruppo 829 -829 0 -928 -928
Aumento di capitale 
società controllate (quota 
di terzi) 656 656
Risultato di periodo (1) 19.326 19.326 5.977 5.977

Saldi al 30/09/2004 30.000 83.712 -2.292 7.273 19.326 138.019 4.275 5.977 10.252

(1) Il risultato di Gruppo del periodo comprende complessive 3.602 migliaia di euro per cambiamento di principio contabile,
suddivisi tra 2.939 migliaia di euro classificate tra i proventi straordinari (effetto maturato al 31 dicembre 2003) e 663 migliaia
di euro classificate tra i proventi ordinari (di competenza dell'esercizio).
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  CCoonnttoo  EEccoonnoommiiccoo  RRiiccllaassssiiffiiccaattoo

VViittttoorriiaa  AAssssiiccuurraazziioonnii  SS..pp..AA..

3300//0099//0044 3300//0099//0033 3311//1122//0033

GGeessttiioonnee  tteeccnniiccaa
RRaammii  VViittaa::
LLaavvoorroo  ddiirreettttoo
   (+) Premi lordi contabilizzati 75.248 59.321 94.021
   (-) Oneri relativi ai sinistri 50.317 37.512 61.346
   (-) Variazione delle riserve matematiche
          e delle riserve tecniche diverse 34.159 33.262 44.186
   (+) Saldo delle altre partite tecniche 864 826 1.080
   (-)  Spese di gestione 8.967 9.574 14.010
   (+) Redditi degli investimenti con rischio a carico 

della Società - Classe C - al netto  della quota 
trasferita al conto non tecnico 17.018 16.435 22.069

   (+) Redditi degli investimenti con rischio a carico 
degli Assicurati - Classe D 5.329 5.249 6.768
RRiissuullttaattoo  ddeell  llaavvoorroo  ddiirreettttoo 55..001166 11..448833 44..339966
Risultato della riassicurazione passiva 188 -10 131
Risultato del lavoro diretto conservato 55..220044 11..447733 44..552277
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto -8 11 -36
RRiissuullttaattoo  ddeell  ccoonnttoo  tteeccnniiccoo  ddeeii  RRaammii  VViittaa 55..119966 11..448844 44..449911
RRaammii  DDaannnnii::
LLaavvoorroo  ddiirreettttoo
   (+) Premi lordi contabilizzati 283.182 249.702 362.908
   (-) Variazione della riserva premi -1.078 2.052 18.855
   (-) Oneri relativi ai sinistri 202.801 173.372 240.877
   (-) Variazione delle riserve tecniche diverse 295 218 487
   (+) Saldo delle altre partite tecniche -2.419 -2.551 -3.308
   (-)  Spese di gestione 71.938 63.962 89.668
RRiissuullttaattoo  ddeell  llaavvoorroo  ddiirreettttoo 66..880077 77..554477 99..771133
Risultato della riassicurazione passiva 844 2.108 1.906
Risultato del lavoro diretto conservato 77..665511 99..665555 1111..661199
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto 56 203 187
RRiissuullttaattoo  ddeell  llaavvoorroo  ccoonnsseerrvvaattoo  ttoottaallee 77..770077 99..885588 1111..880066
   (-)  Variazione della riserve di perequazione 160 137 212
   (+) Quota dell'utile degli investimenti 
        trasferita dal conto non tecnico 9.204 9.676 12.620
RRiissuullttaattoo  ddeell  ccoonnttoo  tteeccnniiccoo  ddeeii  RRaammii  DDaannnnii 1166..775511 1199..339977 2244..221144
RRiissuullttaattoo  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  tteeccnniiccaa 2211..994477 2200..888811 2288..770055
   (+) Redditi degli investimenti Rami Danni al netto
         della quota trasferita al conto tecnico 2.306 2.461 3.141
   (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita 
         dal conto tecnico dei Rami Vita 1.447 1.356 1.787
   (+)  Altri proventi 1.213 1.358 1.942
   (-)  Interessi su debiti finanziari 743 - 990
   (-)  Altri oneri 5.617 6.114 6.784
RRiissuullttaattoo  ddeellllaa  aattttiivviittaa''  oorrddiinnaarriiaa 2200..555533 1199..994422 2277..880011
(+) Proventi straordinari 41 84 612
(-)  Oneri straordinari 78 157 1.267
RRiissuullttaattoo  eeccoonnoommiiccoo  aannttee  iimmppoossttee 2200..551166 1199..886699 2277..114466
(-) Imposte sul risultato 8.479 8.618 11.999
RRiissuullttaattoo  eeccoonnoommiiccoo  nneettttoo 1122..003377 1111..225511 1155..114477

       (importi in migliaia di euro)
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  CCoonnttoo  EEccoonnoommiiccoo  CCoonnssoolliiddaattoo  RRiiccllaassssiiffiiccaattoo
       (importi in migliaia di euro)

3300//0099//0044 3300//0099//0033 3311//1122//0033 3300//0099//0044 3300//0099//0033 3311//1122//0033

((**)) ((**)) ((**))
GGeessttiioonnee  tteeccnniiccaa
RRaammii  VViittaa::
LLaavvoorroo  ddiirreettttoo
   (+) Premi lordi contabilizzati 75.248 59.321 94.021 75.248 59.321 94.021
   (-) Oneri relativi ai sinistri 50.317 37.512 61.346 50.317 37.512 61.346
   (-) Variazione delle riserve matematiche
          e delle riserve tecniche diverse 38.314 33.040 44.271 38.314 33.429 45.076
   (+) Saldo delle altre partite tecniche 864 826 1.080 864 826 1.080
   (-)  Spese di gestione 8.967 9.574 14.010 8.967 9.574 14.010
   (+) Redditi degli investimenti con rischio a carico 

della Società - Classe C - al netto  della quota 
trasferita al conto non tecnico 21.836 16.213 22.375 21.836 16.602 23.180

   (+) Redditi degli investimenti con rischio a carico 
degli Assicurati - Classe D 5.329 5.249 6.768 5.329 5.249 6.768
RRiissuullttaattoo  ddeell  llaavvoorroo  ddiirreettttoo 55..667799 11..448833 44..661177 55..667799 11..448833 44..661177
Risultato della riassicurazione passiva 188 -10 131 188 -10 131
Risultato del lavoro diretto conservato 55..886677 11..447733 44..774488 55..886677 11..447733 44..774488
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto -8 11 -36 -8 11 -36
RRiissuullttaattoo  ddeell  ccoonnttoo  tteeccnniiccoo  ddeeii  RRaammii  VViittaa 55..885599 11..448844 44..771122 55..885599 11..448844 44..771122
RRaammii  DDaannnnii::
LLaavvoorroo  ddiirreettttoo
   (+) Premi lordi contabilizzati 283.182 249.702 362.908 283.182 249.702 362.908
   (-) Variazione della riserva premi -1.078 2.052 18.855 -1.078 2.052 18.855
   (-) Oneri relativi ai sinistri 202.735 173.372 240.816 202.735 173.372 240.816
   (-) Variazione delle riserve tecniche diverse 295 218 487 295 218 487
   (+) Saldo delle altre partite tecniche -2.419 -2.551 -3.308 -2.419 -2.551 -3.308
   (-)  Spese di gestione 71.713 63.830 89.593 71.713 63.830 89.593
RRiissuullttaattoo  ddeell  llaavvoorroo  ddiirreettttoo 77..009988 77..667799 99..884499 77..009988 77..667799 99..884499
Risultato della riassicurazione passiva 844 2.108 1.906 844 2.108 1.906
Risultato del lavoro diretto conservato 77..994422 99..778877 1111..775555 77..994422 99..778877 1111..775555
Risultato del lavoro indiretto e retroceduto 56 203 187 56 203 187
RRiissuullttaattoo  ddeell  llaavvoorroo  ccoonnsseerrvvaattoo  ttoottaallee 77..999988 99..999900 1111..994422 77..999988 99..999900 1111..994422
   (-)  Variazione della riserve di perequazione 160 137 212 160 137 212
   (+) Quota dell'utile degli investimenti 
        trasferita dal conto non tecnico 9.204 9.676 12.621 9.204 9.676 12.621
RRiissuullttaattoo  ddeell  ccoonnttoo  tteeccnniiccoo  ddeeii  RRaammii  DDaannnnii 1177..004422 1199..552299 2244..335511 1177..004422 1199..552299 2244..335511
RRiissuullttaattoo  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  tteeccnniiccaa 2222..990011 2211..001133 2299..006633 2222..990011 2211..001133 2299..006633
   (+) Redditi degli investimenti al netto
         della quota compresa nel conto tecnico 19.761 5.757 10.298 19.761 7.675 14.379
   (+)  Altri proventi 4.081 3.182 5.082 4.081 3.182 5.082
   (-)  Interessi su debiti finanziari 1.191 1.298 1.633 1.191 1.298 1.633
   (-)  Altri oneri 10.166 7.646 9.759 10.166 7.646 9.759
RRiissuullttaattoo  ddeellllaa  aattttiivviittaa''  oorrddiinnaarriiaa 3355..338866 2211..000088 3333..005511 3355..338866 2222..992266 3377..113322
(+) Proventi straordinari 77 212 812 77 212 812
(-)  Oneri straordinari 125 179 1.351 125 179 1.351
RRiissuullttaattoo  eeccoonnoommiiccoo  3355..333388 2211..004411 3322..551122 3355..333388 2222..995599 3366..559933
(+) Proventi derivanti da cambiamento principio
    al lordo interessenze di terzi ed effetto fiscale 6.779 - - - - -
RRiissuullttaattoo  eeccoonnoommiiccoo  aannttee  iimmppoossttee 4422..111177 2211..004411 3322..551122 3355..333388 2222..995599 3366..559933
(-) Imposte sul risultato 16.814 8.770 12.984 14.882 9.492 14.594
RRiissuullttaattoo  eeccoonnoommiiccoo  nneettttoo 2255..330033 1122..227711 1199..552288 2200..445566 1133..446677 2211..999999
(-) Quote di terzi 4.069 -102 238 4.069 619 1.872
(-) Quote di terzi su cambiamento principio contabile 1.908 -                  -                  -                  -                  -                  
RRiissuullttaattoo  eeccoonnoommiiccoo  ccoonnssoolliiddaattoo 1199..332266 1122..337733 1199..229900 1166..338877 1122..884488 2200..112277

(*) Dati rielaborati come se il principio contabile della percentuale di completamento relativo agli immobili in costruzione fosse stato 
costantemente applicato nel tempo.


