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About Vittoria Assicurazioni 

Vittoria Assicurazioni è una 

compagnia indipendente costituita 

nel 1921 con sede a Milano. La 

società opera in tutti i Rami Danni e 

Vita sull’intero territorio nazionale 

attraverso una capillare 

organizzazione commerciale e si 

propone come l’assicuratore delle 

famiglie e delle piccole e medie 

imprese. 

Vittoria Assicurazioni è soggetta 

all’attività di direzione e 

coordinamento della Capogruppo 

Yafa S.p.A. 

 

Sede e Direzione Generale 

Via Ignazio Gardella, 2  

20149 Milano, Italia 

T +39 02 48219.1 

F +39 02 48203693 

www.vittoriaassicurazioni.com 

 

Ufficio Stampa: Doppia Elica 

Gloria Dal Molin 

T. +39 02 409993057 

M. +39 393 8291512 

g.dalmolin@doppiaelica.com 

Roberta Parrinello 

T. +39 02 409993276 

r.parrinello@doppiaelica.com  

 

Vittoria Assicurazioni 

celebra i suoi primi 100 

anni tra passato, presente 

e futuro 

La Compagnia ripercorre il lungo 

percorso compiuto e guarda al domani  

con un solido piano di sviluppo  

Il 2021 resterà un anno memorabile per Vittoria Assicurazioni. La 

Compagnia, costituita nel 1921, festeggia, infatti, il suo primo 

Centenario, valorizzando una storia di grandi traguardi, un presente 

tecnologicamente innovativo e un futuro sempre più sostenibile. Punto 

fermo in questo lungo percorso di crescita, sviluppo ed evoluzione la sua 

solida Community: dai clienti agli agenti, dai dipendenti agli azionisti fino 

ai partner commerciali, al territorio e alla collettività.   

I primi 100 anni di Vittoria Assicurazioni 

La prima pietra miliare di Vittoria Assicurazioni viene posta il 21 

settembre 1921 quando alcuni imprenditori italiani rilevano il 

portafoglio nostrano della compagnia londinese The Excess Insurances 

Ltd fondando la nuova società The Italian Excess Insurance Company. La 

strada inizia un po' in salita, oltre al problema dell’Italianità sollevato dal 

regime Fascista nel 1928, arrivano, infatti, anche le difficoltà del 

dopoguerra. Gli anni Cinquanta rappresentano, però, un nuovo capitolo 

che si conclude nel 1959 con l’autorizzazione all’esercizio del Ramo Vita.  

Da qui si giunge alla prima quotazione in borsa nel 1988, al superamento 

di 1 miliardo di Lire di premi nel 1998 fino al primo Bilancio di 

Sostenibilità nel 2017. L’anno successivo viene sancito, inoltre, il 

consolidamento del controllo: nel 2018 Vittoria Capital che già detiene 

il 51,15% della Compagnia assicurativa lancia un'Offerta pubblica di 

acquisto e di scambio (Opas) su Vittoria Assicurazioni finalizzata al ritiro 

da Piazza Affari che avviene lo stesso anno.  

Si avvia così una nuova visione industriale che si traduce anche in una 

decisiva spinta verso il fattore tecnologico. Dal consolidamento di New 

Age, il sistema gestionale d’avanguardia per la filiera produttiva, alla 

nascita di Vittoria hub, il primo incubatore Insurtech in Italia dedicato 

all’Open Innovation inaugurato a fine 2019. Un progetto fortemente 

voluto da Vittoria per realizzare un’assicurazione basata su un 

ecosistema insurtech ossia un insieme armonizzato e ben orchestrato di 

servizi e tecnologie capace di offrire ai Clienti prevenzione, assistenza e 

pronto intervento, rimedio e monitoraggio. Oggi l’hub conta 6 start-up 
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incubate.  

I risultati al 30 settembre 2021 

Un percorso importante che prosegue con risultati positivi come 

dimostra anche la relazione finanziaria consolidata al 30 settembre 2021 

(principi contabili IFRS) che esprime un utile netto di Gruppo di € 85,6 

milioni e un patrimonio netto del Gruppo che ammonta a € 828,8 

milioni, con un incremento del 8,2% rispetto all’importo di € 765,7 

milioni al 31 dicembre 2020.  

I premi Danni (lavoro diretto) aumentano del 1,9% e ammontano a € 

884,1 milioni e i premi Vita (lavoro diretto) aumentano del 50,6% e 

ammontano a € 213,3 milioni. In particolare aumenta la raccolta dei 

premi Non Auto che segna un +7,9% e ammonta a € 249,0 milioni (€ 

230,8 milioni al 30 settembre 2020), mentre la raccolta dei premi Auto 

rimane sostanzialmente in linea, -0,3% e ammonta a € 635,1 milioni (€ 

636,8 milioni al 30 settembre 2020). 

Il rapporto Sinistri a Premi Rami Danni (lavoro conservato) si attesta, 

invece, al 62,0% (vs 57,5% e 67,8% rispettivamente a Settembre 2020 e 

2019) e il Combined Ratio all’88,0% (vs 83,5% e 92,0% rispettivamente 

a Settembre 2020 e 2019). 

Un GRAZIE speciale a tutta la Community 

Cento anni di successi, quindi, che la Compagnia ha voluto condividere 

con tutta la sua Community esprimendo la propria gratitudine non solo 

a parole. A tutti i dipendenti, che rappresentano sia il presente di 

Vittoria Assicurazioni che le generazioni precedenti che hanno permesso 

di ottenere i risultati di oggi, è stata consegnata una Una Tantum 

straordinaria di importo uguale per tutti. Agli agenti, invece, è stato 

riservato uno spazio di rilievo nella campagna pubblicitaria out of home 

“GRAZIE 100”. Le persone raffigurate sulla cartellonistica non sono, 

infatti, attori, ma veri agenti di Vittoria Assicurazioni. Un riconoscimento 

del loro costante e prezioso impegno a cui è stato aggiunto anche un 

pensiero esclusivo rivolto a clienti e prospect. Nella stessa campagna è 

stato inserito, infatti, l’invito a rivolgersi alle agenzie sul territorio per 

beneficiare di un’offerta speciale a loro dedicata. 

Una dichiarazione del valore e del ruolo degli stakeholder che si inserisce 

in un piano di comunicazione molto più ampio inaugurato dalla 

Compagnia lo scorso aprile con la prima campagna pubblicitaria 

istituzionale intitolata “The Community” volta proprio a rafforzare la 

centralità di questo insieme di persone nella quotidianità della 

Compagnia, ma non solo. La Compagnia ha voluto anche ispirare un 

cambio di prospettiva: dall’“io” al “noi”. Oltre a riconoscere il valore 

personale del singolo, infatti, sottolinea anche il sentimento di 

inclusione che si esprime nella partecipazione attiva e nella solidarietà 

reciproca.   

Gli obiettivi futuri 

Ora però lo sguardo è già rivolto al futuro. Vittoria Assicurazioni punta 

su un piano di sviluppo che comprende principalmente un riequilibrio 

tra RC-Auto – che non perde la sua rilevanza – e Rami Elementari 



 

attraverso la proposta di nuove coperture agli assicurati grazie 

all’ampliamento dell’attuale catalogo RE con soluzioni aggiuntive e 

l’incremento del portafoglio clienti. In tale scenario si inserisce anche il 

consolidamento della nuova strategia di proposizione con Vittoria con 

te, un nuovo modello non solo di gestione delle polizze, ma anche e 

soprattutto delle esigenze assicurative del cliente. La soluzione, infatti, 

è stata pensata e realizzata per semplificare l’accesso e la comprensione 

della documentazione e offrire all’assicurato una soluzione 

personalizzata e flessibile. 

Al business, si affianca infine un rafforzamento della presenza sul 

territorio che oggi conta circa 500 agenzie sparse lungo tutta la Penisola 

e oltre 2.000 collaboratori. La Compagnia prevede di incrementare tali 

numeri con diverse iniziative già in fase di sviluppo.  

“Nel festeggiare questo Centenario, oltre a ringraziare le persone di 

oggi, voglio ricordare e coinvolgere tutti coloro che ci hanno preceduti. 

Una lunga scia luminosa di professionisti che susseguendosi nel tempo 

hanno dedicato alla Compagnia la loro vita di lavoro. – afferma Carlo 

Acutis, Presidente emerito di Vittoria Assicurazioni – Il reciproco 

rispetto, la competenza e la serietà che oggi come ieri ci guidano devono 

continuare ad essere un prezioso strumento per posizionarci in un 

mondo sempre più complesso e dominato da colossi internazionali. La 

nostra grande missione è il Servizio, umano, trasparente, agile, veloce e 

tecnologicamente evoluto”. 

“Credo che alla base di questo traguardo ci sia il rispetto per le persone 

che accompagna la quotidianità di Vittoria Assicurazioni in ogni suo 

aspetto. Un rispetto che si traduce in un comportamento giusto volto ad 

onorare la dignità individuale e il prezioso capitale naturale che abbiamo 

ricevuto, ossia l’ambiente. – afferma Andrea Acutis, presidente di 

Vittoria Assicurazioni – Siamo una Compagnia rivolta alla ricerca del 

Bene quale unica forza in grado di risolvere le contraddizioni e i conflitti 

che affliggono tutte le organizzazioni umane. Per noi i valori non sono 

un abito da mostrare fuori di casa, ma sono quello che ci vogliamo 

impegnare ad essere”. 

“Per Vittoria l’Assicurazione è una cosa seria con un importante valore 

sociale fondato su impegno, fedeltà, lealtà e tutela delle persone. Un 

valore che abbiamo ereditato, che ci viene unanimemente riconosciuto 

e che perseguiamo ogni giorno con grande fierezza. – dichiara Cesare 

Caldarelli, AD di Vittoria Assicurazioni – Siamo consapevoli delle nostre 

potenzialità ancora inespresse e sono sicuro che con l’impegno che ci 

contraddistingue riusciremo a raggiungere con successo quei traguardi 

di trasformazione che il mercato di oggi richiede. Forti di una comunità 

solida, continueremo ad innovare e a migliorarci senza però dimenticare 

le nostre radici”. 

 

 


