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"Un futuro solido ha radici antiche"  

 
Cenni Storici 

 

• 1921: Nasce «The Italian Excess Insurance Company» 
 

• 1936  Prende il nome di "La Vittoria Assicurazioni" e adotta  
il simbolo della Vittoria Alata che  la contraddistingue anche 
oggi 
 

• 1987: Vittoria Assicurazioni diventa una Compagnia 
indipendente con la  maggioranza azionaria di Carlo Acutis 

• 1990/2000: La Compagnia attua  programmi di sviluppo per 
aumentare premi, agenzie e clienti e riesce a conquistare 
un’importante posizione di mercato  
 

• 2001: Vittoria entra a far parte del segmento STAR di Borsa 
italiana 
 

• 2011: Trasferisce la Direzione nella nuova sede di proprietà 
 

• 2008-2013: Attua un Piano Quinquennale di espansione 
della rete agenziale sul territorio 

 
• 2014-2017: Avvia un Piano Triennale di consolidamento sul 

territorio e di impegno verso nuove aree business 

• 1999: La società Tradimmobili s.r.l  diventa Vittoria 
Immobiliare S.p.A. che fa capo a Vittoria Assicurazioni  



Risultati 

La raccolta premi  2011 - 2017 

+ 52,4% 

PREMIO ASSICURATIVO =  la somma dovuta per attivare o rinnovare una polizza 
 Gli importi sono espressi in Milioni di Euro 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

937.566 
1.018.324 

1.151.294 
1.283.786 1.287.543 1.265.900 1.339.300 

2017 * 

* Dato provvisorio 



Parole Chiave 

Solidità 
 Qualità dell'azionariato 

 
 Scelta costante di reinvestire  

gli utili nello sviluppo della 
Compagnia 

Innovazione Relazione Solidità 

 La maggioranza del pacchetto 
azionario fa capo alla famiglia 
Acutis, esperti assicuratori da 
più generazioni 
 

 La strategia della Compagnia 
viene definita dal Management 
in condivisione con gli Azionisti 
senza interferenze esterne 

 Vittoria crede nell’innovazione 
e tra le prime compagnie, 
all’inizio del 2000 ha investito 
nella realizzazione di New Age 
 

 Il sistema di gestione polizze 
che consente la condivisione 
immediata dei dati per 
approfondire la conoscenza gli 
assicurati e interagire con loro 

 Le risorse umane rappresentano 
un valore aziendale  
fondamentale per questo 
Vittoria si impegna ad offrire: 
 

 possibilità di crescita interna 
 

  percorsi di crescita collettivi ed 
individuali  
 

 Iniziative che creino senso di 
appartenenza 
 

Indipendenza 



Risorse Umane 

Investire nel Capitale Umano anche in periodi di crisi economica?  
 

• La risposta è nei risultati positivi della Compagnia nel tempo 
 

• Per Vittoria esiste una netta correlazione tra gli  obiettivi raggiunti e il 
capitale umano inserito nei numerosi ruoli interni ed esterni alla 
Compagnia 
 



Risorse Umane: i numeri 

Crescita costante  
negli ultimi 7 anni 

50% 

8% 
9% 

9% 

10% 
14% Area Tecnica Assicurativa

Governance

IT

Amministrazione Finanza

Organizzazione Servizi
Generali Risorse Umane
Commerciale

Aree inserimento 

+54,3% 

352 

543 

2011 2017 



Le strutture esterne su territorio 

17 
Ispettorati sinistri 

430 
Agenzie Generali 



 
CRESCITA INTERNA: il management è composto in prevalenza da persone cresciute professionalmente nella 
Compagnia che riconosce e crede nel valore dell’esperienza interna 
 

PROGETTO CAMPUS: i giovani nei primi anni d’attività aziendale sono coinvolti in un percorso guidato che li 
vede protagonisti nella creazione e nello sviluppo di nuovi progetti d’interesse per l’azienda 
 

VALORIZZAZIONE DELLE PERFORMANCE E INCENTIVAZIONI ECONOMICHE: ogni anno ad ogni dipendente è 
garantito un momento di confronto col proprio responsabile per condivide la valutazione relativa al lavoro 
svolto, definire i nuovi obiettivi e valutare insieme i possibili incentivi economici 
 

Vittoria Assicurazioni si impegna ad offrire alle proprie risorse 
percorsi di crescita collettivi ed individuali 

Risorse Umane: che cosa offriamo 
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