
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Deposito liste per la nomina dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale 

Si rende noto che in data di ieri, 8 aprile 2010, sono state depositate presso la sede sociale n. 2 
liste di candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e n. 2 liste di 
candidati per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, che verranno sottoposte 
all’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in prima convocazione per il giorno 23 aprile 
2010, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2010. 

La lista n. 1 è stata presentata, sia per il Consiglio di Amministrazione che per il Collegio 
Sindacale, dal Socio Vittoria Capital N.V. titolare di n. 34.464.400 azioni ordinarie di Vittoria 
Assicurazioni S.p.A. pari al 52,39% del capitale sociale. 
 
La lista n. 2 è stata presentata, sia per il Consiglio di Amministrazione che per il Collegio Sindacale 
congiuntamente dai Soci BNP Paribas titolare di n. 1.200.000 azioni ordinarie di Vittoria 
Assicurazioni S.p.A. pari al 1,82% del capitale sociale e Ersel Asset Management SGR S.p.A., in 
qualità di gestore dei fondi Fondersel e Fodersel P.M.I., titolare di n. 493.561 azioni ordinarie di 
Vittoria Assicurazioni S.p.A. pari al 0,75%, per un totale di 1.693.561 azioni pari al 2,57%. 
 
La relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la 
sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché resa disponibile sul sito internet della Società 
www.vittoriaassicurazioni.com – Sezione Investor Relations. 

 

 

Milano, 9 aprile 2010 

 

Contatto: Andrea Acutis – Vice Presidente 

Tel: (+ 39) 02 48 219 006 

e-mail: IR@vittoriaassicurazioni.it 

www.vittoriaassicurazioni.com 

 

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 290 Agenzie, 460 sub-agenzie e 240 sportelli bancari convenzionati. Vittoria 
Assicurazioni si propone come l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. 

Pagina 1 di 1 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/

