
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Rimborso anticipato prestito subordinato convertibile 

 
Con riferimento a quanto comunicato in data 5 febbraio scorso in relazione al rimborso 
anticipato del prestito obbligazionario “Vittoria Assicurazioni – Fixed/Floater 2001/2016” si 
precisa che: 
 

- ai sensi dell’art. 7.1. del Regolamento del prestito, il diritto di conversione potrà 
essere esercitato dal 20 maggio 2010 al 30 ottobre 2010; 

 
- ai sensi dell’art. 9.6. del Regolamento del prestito, in una data compresa fra il 2 

novembre 2010 e il 2 dicembre 2010,  Vittoria Assicurazioni pubblicherà  un avviso 
su un quotidiano a diffusione nazionale nel quale verrà data notizia del rimborso 
anticipato del prestito in data 1 gennaio 2011, con accredito il 3 gennaio 2011, 
primo giorno lavorativo successivo alla data del rimborso; 

- a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso citato nel precedente punto e 
sino al 27 dicembre 2010 (ovvero sino al quinto giorno lavorativo antecedente la 
data di rimborso) il possessore delle obbligazioni avrà facoltà di presentare la 
domanda di conversione ai termini e alle condizioni previste nell’articolo 7 del 
Regolamento del prestito; 

- il rimborso agli obbligazionisti che non avranno esercitato la facoltà di conversione 
sarà pari, per ciascuna obbligazione, al valore nominale dell’obbligazione oltre al 
rateo di interessi maturati, pari al 5,5% al lordo di ritenute d’imposta,  senza alcuna 
deduzione per spese. 

 
Il regolamento del prestito è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.vittoriaassicurazioni.com, nella sezione Investor Relations. 
 
Milano, 15 febbraio 2010 

 

 

Contatto:  Andrea Acutis – Vice Presidente 
Tel: (+ 39) 02 48 219 006 
e-mail: IR@vittoriaassicurazioni.it 
www.vittoriaassicurazioni.com 
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Vittoria Assicurazioni 
Vittoria Assicurazioni è una compagnia indipendente costituita a Milano nel 1921. La società opera 
in tutti i Rami Danni e Vita sull’intero territorio nazionale attraverso una capillare organizzazione 
commerciale con oltre 270 Agenzie, 440 sub-agenzie e 240 sportelli bancari convenzionati. Vittoria 
Assicurazioni si propone come l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. 
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