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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. 
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Vittoria Assicurazioni: 

valutazione favorevole di 

Fitch Ratings 
La Compagnia conquista un giudizio 

positivo nelle aree IFS e IDR 

aggiudicandosi rispettivamente un A 

(strong) e A- 

 

Fitch Ratings, una delle principali agenzie di rating a livello 

globale, stima positivamente il lavoro svolto da Vittoria 

Assicurazioni e migliora il giudizio sia per quanto riguarda la 

solidità finanziaria (Insurer Financial Strenght) che passa da A- a 

A (strong) che la probabilità di default (Issuer Default Rating) che 

da BBB+ arriva a A-. Confermato l’outlook a stabile.   

Il giudizio premia non solo le mosse finanziarie decise e attuate 

dalla Compagnia, ma anche e soprattutto la strategia di 

investimenti adottata, che nel corso degli anni ha introdotto 

fondi alternativi favorendo una rilevante diversificazione degli 

attivi. Ad influire favorevolmente sulle considerazioni 

complessive stilate da Fitch Ratings vari aspetti quali la stabilità 

economica, i significativi risultati ottenuti e la forte 

capitalizzazione. 

“La solidità, che da sempre caratterizza la nostra realtà, viene 

nuovamente confermata anche da Fitch Ratings in un periodo 

storico peculiare sia dal punto di vista economico che sociale – 

dichiara Cesare Caldarelli, CEO di Vittoria Assicurazioni – Tutte 

le azioni intraprese da Vittoria Assicurazioni sono volte a 

garantire la continuità economica necessaria, oggi come in 

passato, a supportare la Community e tutte le iniziative 

ambientali e sociali promosse dalla Compagnia”.   
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