
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

            

Premi 2012
*
  

- Premi contabilizzati globali: 1.018,3 milioni di euro (+8,6%) 
- Premi contabilizzati Vita lavoro diretto: 119,4 milioni di euro (-6,2%) 
- Premi contabilizzati Danni lavoro diretto: 898,5 milioni di euro 
(+10,9%) 
Convocazione Assemblea degli Azionisti 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni riunitosi oggi a Milano ha 
esaminato i primi dati relativi all’esercizio 2012. 
I premi contabilizzati globali ammontano a 1.018,3 milioni di euro, in crescita del 8,6%. 
I premi del lavoro diretto dei Rami Vita ammontano a 119,4 milioni di euro (-6,2%). 
I premi del lavoro diretto dei Rami Danni ammontano a 898,5 milioni di euro, con un 
incremento del 10,9%.  
I premi dei Rami Auto ammontano a 670,1 milioni di euro con una crescita del 10,6%.  
I premi degli Altri Rami Danni ammontano a 228,4 milioni di euro, in crescita del 11,9%. 
Il Consiglio ha inoltre deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli 
Azionisti della Società presso la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2 per il 
giorno venerdì 19 aprile 2013 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo 
sabato 20 aprile 2013, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
Parte ordinaria 

1. Bilancio al 31 dicembre 2012, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale; deliberazioni relative; 

2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei 
suoi componenti e della durata in carica; determinazione dei relativi compensi; 

3. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente e determinazione 
dell’emolumento ai sindaci effettivi; 

4. Politiche di remunerazione; Relazione del Consiglio di Amministrazione; 
deliberazioni relative; 
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Parte straordinaria 
1. Modifica dell’articolo 7 (Assemblea) dello Statuto sociale; deliberazioni relative. 

 
 
 
(*) Principi contabili italiani  
 

 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Rag. Mario 

RAVASIO dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico della 

Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 

risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.  

 

Milano, 20 febbraio 2013 

 

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 370 Agenzie e 580 sub-agenzie. Vittoria Assicurazioni si propone come l’assicuratore delle famiglie e 
delle piccole e medie imprese. 

 


