
 

 

COMUNICATO STAMPA/PRESS RELEASE 
 

Modifiche statutarie  
Si rende noto che a seguito dell’autorizzazione dell’IVASS con provvedimento del 5 

giugno 2014 ed alla conseguente iscrizione presso il Registro Imprese in data 19 giugno 

2014, il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni 

del 12 maggio 2014, recante le deliberazioni di modifica dell’articolo 5 dello Statuto 

sociale è disponibile, unitamente al testo dello statuto, presso la sede sociale in Milano - 

Via Ignazio Gardella n. 2, sul meccanismo di stoccaggio “1Info” nonché sul sito internet 

della società  www.vittoriaassicurazioni.com - sezione Governance. 

Le modifiche approvate si sono rese necessarie ai fini dell’aggiornamento 

dell’ammontare degli elementi di patrimonio netto indicati nell’art. 5 (Capitale sociale) 

dello Statuto, come prescritto dal Regolamento Isvap n. 17 dell’11 marzo 2008. 

I suddetti documenti sono altresì reperibili sul sito di Borsa Italiana S.p.A. 

(www.borsaitaliana.it). 
Milano, 19 giugno 2014 

 
Amendments to the By–laws  

Notice is hereby given that, following Ivass’s approval on 5 June 2014 and the related 

filing at the Milan Companies Register on 19 June 2014, the resolution taken by the 

Board of Directors on 12 May 2014, regarding amendments to article 5 of By-laws, 

together with the updated By-laws, is available at the registered office in Milan  -  Via 

Ignazio Gardella n. 2, on  the  authorized storage  system “1Info” as well as on the 

Company’s web site www.vittoriaassicurazioni.com  - Governance section.  

The amendment was deemed necessary in order to update the Equity items listed in art. 

5 (share capital) of the By-laws in accordance to Isvap Regulation n. 17 of March 2008. 

The said documents are available also on the website of Borsa Italiana S.p.A. 

(www.borsaitaliana.it). 
 

Milan, 19 June 2014 

http://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 400 Agenzie e 780 sub-agenzie. Vittoria 
Assicurazioni si propone come l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie 
imprese. 
 
About Vittoria Assicurazioni 
Vittoria Assicurazioni is an independent insurance company, founded in Milan in 1921. 
The company is active in all life and non-life lines, covering the whole of Italy via an 
extensive commercial network featuring over 400 agencies, 780 sub-agencies. Vittoria’s 
mission is to be the elective insurer of families and small and medium enterprises. 
 
 
 
 
 
 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/

