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imprese. 
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APPROVATI IL PROGETTO DI 

BILANCIO E IL BILANCIO 

CONSOLIDATO 2021 

 

 

Risultati 2021:  

-  Raccolta Premi Rami Danni 2021 pari  a € 

1.263,5 milioni ,  in  crescita del  +3,5% 

rispetto al 2020 (1.221,4 milioni  nel 2020);   

-  Combined Ratio Conservato pari  a 87,5% 

(84,3% nel 2020) si mantiene su l ivell i 

inferiori rispetto al dato pre-pandemia 

(89,7% al 31 Dicembre 2019)  

-  Raccolta Premi Rami Vita 2021 pari a  € 327,3 

milioni,  in crescita del +47,1% rispetto al 

2020 (222,5 mil ioni nel 2020);  

-  Utile netto consol idato di Gruppo pari  a 

€  101,3 milioni 

-  Patrimonio Netto Consol idato di  Gruppo 

pari a € 842,7 mil ioni 

-  ROE Consol idato pari a 13,9% 

-  Solvency II Rat io pari a  195,4% 

 

Proposta di dividendo unitario pari a 0, 47 

euro per azione 

 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 23 febbraio a Milano, ha 

approvato il progetto di Bilancio di Vittoria Assicurazioni e il Bilancio 

Consolidato al 31 dicembre 2021. 

Questo esercizio rappresenta un anno speciale: il 21 settembre 2021 

Vittoria Assicurazioni ha celebrato il Centenario della sua fondazione; un 

traguardo importante, frutto del lavoro svolto in questi anni con le 

persone che hanno contribuito ai grandi risultati del Gruppo, in un 

presente tecnologicamente innovativo e un futuro sempre più 

sostenibile. 

Il 2021 è anche l’anno che vede Vittoria Assicurazioni conquistare il 

premio come Eccellenza Italiana delle Imprese Assicuratrici e registrare 
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un incremento del 3,5% del volume dei premi nei Rami Danni, pari a € 

1.263,5 milioni (€ 1.221,4 milioni al 31 dicembre 2020) e del 47,1% nella 

raccolta dei Rami Vita, pari a € 327,3 milioni (€ 222,5 milioni al 31 

dicembre 2020).  

 

I Risultati di Vittoria Assicurazioni in sintesi 

 

I premi Danni (lavoro diretto) sono in crescita del +3,5% mentre i premi 

Vita (lavoro diretto) sono in crescita del +47,1%.  

 

Il rapporto Sinistri a Premi1 Rami Danni (lavoro conservato) è pari al 

60,6% (58,0% nel 2020) e il Combined Ratio2 al 87,5% (84,3% nel 2020), 

si mantengono entrambi su livelli inferiori rispetto al dato pre-pandemia 

(Combined Ratio lavoro conservato al 31 Dicembre 2019 pari a 89,7%). 

 

L’utile netto civilistico si attesta a € 102,1 milioni (principi contabili 

italiani) e il Patrimonio netto al 31 dicembre 2021 ammonta a € 736,5 

milioni.  

 

Il Solvency II Ratio, pari a 195,4%, 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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Progetto di Bilancio di Vittoria Assicurazioni S.p.A. (principi contabili italiani)  
 

L’utile netto di Vittoria Assicurazioni ammonta a €102,1 milioni, contro € 108,6 milioni del precedente esercizio. 

 

 

Rami Danni 
 

La raccolta premi complessivi (diretti e indiretti) dei Rami Danni risulta in crescita del +3,5% rispetto allo scorso esercizio 

e ammonta a € 1.263,5 milioni (€ 1.221,4 milioni nel 2020).  

 

In particolare, la raccolta dei premi Auto è in lieve crescita dello 0,4% e ammonta a € 880,9 milioni (€ 877,4 milioni nel 

2020) mentre quella dei premi Non Auto è in crescita dell’11,2% e ammonta a € 382,6 milioni (€ 344,0 milioni a dicembre 

2020). 

 

Complessivamente il combined ratio conservato è pari a 87,5% (84,3% nel 2020 e 89,7% nel 2019) e riflette un rapporto 

sinistri a premi del 60,6% (58% nel 2020 e 65,1% nel 2019), registrando, a seguito del progressivo assorbimento degli 

effetti derivanti dai periodi di lockdown totali e parziali nel nostro Paese, un incremento della sinistralità ordinaria 

rispetto al 2020, principalmente collegati alla ripresa della circolazione stradale, mantenendosi tuttavia ancora al di 

sotto dei livelli pre-pandemia.  

 

Il risultato del conto tecnico dei Rami Danni è pari a € 154,4 milioni (€ 191,2 milioni nel 2020).   

 

 

Rami Vita 
Anche i Rami Vita hanno contribuito all’ottimo risultato d’esercizio, i premi dei Rami Vita sono pari a € 327,3 milioni in 

crescita del 47,1% rispetto al precedente esercizio, e il risultato del conto tecnico dei rami vita ammonta a € 1,6 

milioni (€7,7 milioni nel 2020). 

 

 

Gestione Finanziaria 
Gli investimenti complessivi pari a € 4.288,2 milioni aumentano del 9,0% rispetto al 2020 e sono riferiti per € 195,5 

milioni (+71,8%) a investimenti con rischio a carico degli Assicurati e per € 4.092,6 milioni a investimenti con rischio a 

carico della Compagnia (+7,1% rispetto al 2020). 

 

I proventi patrimoniali netti, connessi a investimenti con rischio a carico della Compagnia, ammontano a € 74,0 milioni 

contro € 55,9 milioni dell’esercizio precedente e tengono conto di plusvalenze realizzate per circa € 14 milioni derivanti 

dalla vendita del palazzo C del Centro direzionale Portello ad AC Milan. 

 

 

Situazione patrimoniale 
Il patrimonio netto ammonta a € 736,5 milioni, +10,8% rispetto al 2020 (€ 664,9 milioni) e riflette principalmente 

l’incremento derivante dal risultato di periodo e la distribuzione del dividendo relativo al 2020. 

 

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 195,4% al 31 dicembre 2021 e si attesta su valori che confermano la solidità della 

Compagnia. 
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Dividendo 
 

Il Consiglio proporrà all’Assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,47 euro per azione (payout ratio del 30%). Il 

dividendo sarà pagato a partire dal 5 maggio 2022 previo stacco della cedola n. 40 in data 3 maggio 2022. 

 

 

Risultati Consolidati (principi contabili IFRS)  
 

I risultati consolidati sono di seguito sintetizzati: 

 

Al 31 dicembre 2021 si rileva un utile netto di Gruppo pari a € 101,3 milioni (rispetto a € 110,9 milioni dell’esercizio 

2020). 

 

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

 

Il risultato del segmento assicurativo, al lordo delle imposte e delle elisioni intersettoriali, è pari a € 141,8 milioni 

(162,9 milioni a dicembre 2020) sostenuto dal più che positivo contributo del risultato tecnico dei rami Danni. 

 

 

Rami Danni 
La raccolta premi complessivi (diretti e indiretti) dei Rami Danni è in crescita rispetto allo scorso esercizio (+3,5%) e 

ammonta a € 1.263,5 milioni (€ 1.221,4 milioni nel 2020).  

 

Complessivamente il combined ratio conservato è pari a 87,5% (84,3% nel 2020 e 89,7% nel 2019) e riflette un rapporto 

sinistri a premi del 60,6% (58% nel 2020 e 65,1% nel 2019), registrando, per le motivazioni precedentemente 

evidenziate, un incremento della sinistralità ordinaria rispetto al 2020, mantenendosi tuttavia ancora al di sotto dei 

livelli pre-pandemia. 

 

 

Rami Vita 
I premi dei Rami Vita, che non comprendono i contratti considerati come strumenti finanziari, sono pari a € 253,1 

milioni (€ 194,1 milioni a dicembre 2020) e il risultato lordo del segmento vita ammonta a € 13,2 milioni (€20,7 milioni 

nel precedente esercizio). 

 

 

Gestione Finanziaria 
Gli investimenti complessivi pari a € 4.832,5 milioni aumentano del 6,7% rispetto al 2020 e sono riferiti per € 198,6 

milioni (+73,3%) a investimenti con rischio a carico degli Assicurati e per € 4.633,9 milioni a investimenti con rischio a 

carico della Compagnia (+5,0% rispetto al 2020). 

I proventi patrimoniali netti, connessi a investimenti con rischio a carico della Compagnia, ammontano a € 74,1 milioni 

contro € 51,1 milioni dell’esercizio precedente e includono proventi realizzati per € 14,1 milioni, relativi alla cessione 

del palazzo C del centro direzionale Portello ad AC Milan nel corso del 2021. 

Il risultato operativo della gestione immobiliare, pari a € 19,0 milioni, risulta superiore rispetto all’esercizio precedente 

(€2,9 milioni nel 2020), anche non considerando i sopracitati proventi realizzati. 

 

 

Situazione patrimoniale 
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Il patrimonio netto di Gruppo ammonta a € 842,7 milioni.  La riserva Available For Sale al 31 dicembre 2021 è positiva 

per € 76,8 milioni (€ 71,0 milioni nel 2020) e si incrementa anche per effetto dell’andamento dei mercati finanziari. 

 

 

 
 
 
 
 


