
 

PRESS RELEASE 

 EUROVITA ASSICURAZIONI:  
RISULTATI I° SEMESTRE 2015 SOPRA PIANI E ASPETTATIVE 

 

 Utile netto pari a 8,5 milioni di euro 

 Raccolta premi in forte crescita raggiungendo quota 782 milioni di euro, con un aumento 

del 275% rispetto allo stesso periodo del 2014 

 La raccolta netta positiva a quota 553 milioni di euro, contro i 34 milioni di euro del giugno 

2014 

 L’indice di solvibilità in ottica Solvency 2 si attesta al 153%, in progressiva e continua 

crescita rispetto alle stime precedenti 

 
Roma, 23 Settembre 2015 - Eurovita Assicurazioni chiude il primo semestre 2015 con premi per 782 milioni 

di euro, raccolta netta pari a 553 e un utile netto di 8,5 milioni di euro. 

Questi i dati semestrali della Società approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione, che mostrano un 

andamento superiore alle previsioni e agli obiettivi del piano industriale definito lo scorso anno.  

In particolare, dopo il risultato netto straordinario registrato nell’ultimo esercizio, il semestre è 

caratterizzato dunque da una forte crescita della raccolta premi, evidenziando un incremento del 275% 

rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.  

Un risultato che va ben oltre l’andamento complessivo del mercato di riferimento, che ha registrato una 

crescita dei volumi di produzione del 16,1%.  

 

Al 30 giugno 2015 l’utile d’esercizio è in calo rispetto ai 20 milioni di euro dello scorso esercizio, 

essenzialmente per la riduzione delle componenti one off realizzate nel 2014. Positivo e in crescita il 

margine della gestione tecnica che si attesta a 5 milioni di euro, evidenziando un incremento di oltre 1 

milione rispetto al periodo corrispondente dell’esercizio precedente, per effetto principalmente del 

miglioramento del margine di reddito sullo stock di riserve matematiche. 

Le risorse disponibili a copertura del margine di solvibilità ammontano a 232,4 migliaia di euro. 

 

Anche i valori di solvibilità calcolati secondo Solvency 2, regime in vigore dal prossimo gennaio 2016, 

confermano il crescente trend del livello di patrimonializzazione della società, arrivando al 153%. 

 

Andrea Battista, Amministratore Delegato di Eurovita ha commentato: “Dopo l’eccellente partenza del 

2014 sotto il profilo del risultato economico, il 2015 si caratterizza come l’anno della svolta sotto il profilo 

della raccolta. Tutti i partner hanno riavviato una collaborazione costruttiva e riteniamo importante anche 

la definizione di nuovi accordi, come quello con Banca IPIBI e Sheltia. Il chiaro superamento di tutti gli 

obiettivi di piano, oltre al diverso contesto esterno, ci inducono a definire un nuovo piano industriale, che 

sarà pronto entro la fine dell’esercizio.” 
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Il risultato di raccolta riflette anche l’impegno della compagnia nella creazione di nuove soluzioni (come 

Multiramo Eurovita 50&50), in un’ottica di diversificazione del mix di prodotto, volta ad accrescere 

ulteriormente il ventaglio di offerta disponibile ai partner/intermediari per soddisfare le esigenze della 

clientela. 

 

In linea con le tendenze di mercato l’esercizio evidenzia, inoltre, un incremento delle somme pagate pari al 

31% rispetto al 2014.  

Per il resto dell’esercizio 2015 si prevede continuità negli andamenti recenti: crescita della raccolta, 

stabilizzazione dei flussi in uscita, tendenziale diminuzione del minimo garantito medio delle passività, 

graduale ribilanciamento del mix verso il Ramo III, nuovi accordi di distribuzione anche per sviluppare la 

nuova divisione private insurance e per proseguire l’attività di business development nel mondo delle reti di 

promotori. 

 
*** 

 
Eurovita Assicurazioni S.p.A. (“Eurovita”) è una compagnia di bancassicurazione italiana specializzata nella 

distribuzione di polizze vita tramite le reti di banche territoriali e indipendenti, private banker e reti di 

promotori. La missione della compagnia è offrire alle banche e ai loro clienti le migliori soluzioni assicurative 

per rispondere, in maniera efficiente, ai bisogni personali di protezione, sicurezza e rendimento di ogni 

singolo cliente (famiglie, imprese e le stesse banche distributrici. L’offerta Eurovita comprende una vasta 

gamma di polizze vita suddivise in quattro aree: Protezione, Previdenza, Risparmio e Investimento. 

Nell’ultimo esercizio Eurovita ha sviluppato una raccolta premi di 589 milioni di Euro, con una crescita 

dell’84% sull’anno precedente, mantenendo un eccellente valore di solvibilità pari al 155%. La compagnia è 

controllata dal fondo di investimento indipendente JC Flowers – che detiene una quota del 78,2% – e 

annovera gli istituti bancari partner tra i principali azionisti. La sede e la direzione di Eurovita sono basate a 

Roma, dove lavorano in squadra un centinaio di professionisti della bancassicurazione guidati 

dall’amministratore delegato Andrea Battista.  

Dal luglio 2015 Eurovita è lo sponsor ufficiale degli arbitri italiani di calcio. 

www.eurovita.it 
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