
 

 

         

COMUNICATO STAMPA 

 

Disponibilità documentazione  

Si rende noto che in data odierna, è a disposizione del pubblico presso la 

sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, sul sito internet della 

società  (www.vittoriaassicurazioni.com)   –  Sezione Investor Relations 

nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “Nis – Storage”

(www.emarketstorage.com) la seguente documentazione: 

- il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato relativi 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, la relazione sulla gestione, 

l’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5 del D.lgs 58/1998 

(TUF), unitamente alle relazioni della Società di Revisione e del Collegio 

Sindacale; 

- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa 

all’esercizio 2014; 

- la Relazione sulle politiche di remunerazione. 

Il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società 

controllate e collegate, predisposto ai sensi dell’art. 2429 del codice civile, è 

a disposizione del pubblico presso la sede sociale. 

La Relazione degli amministratori sulle materie all’ordine del giorno redatta ai 

sensi dell’art. 125-ter del TUF è stata messa a disposizione del pubblico in 

data 20 marzo 2015. 

Milano, 31 marzo 2015 

 

Documentation made available to the public  

Notice is hereby given that the following documentation is available at the 

Company’s registered office in Milan, Via Ignazio Gardella no. 2, as well as 

on the Company’s website (www.vittoriaassicurazioni.com) – Investor 

Relations page and on the authorized storage system “Nis - Storage” 

(www.emarketstorage.com): 

- the draft financial statements and the consolidated financial statements 

for the year ended 31 December 2014, the report on operations, the 

certification envisaged by article 154-bis, subsection 5 of the 

Legislative Decree n. 58/1998 (TUF),  together with the reports of the 

Statutory Auditors and of the Independent Auditors; 

- the Report on Corporate Governance and Ownership Structure for the 

year 2014;  

http://www.vittoriaassicurazioni.com/
http://www.emarketstorage.com/
http://www.vittoriaassicurazioni.com/
http://www.emarketstorage.com/


 

Pagina 2 di 2 

- the Report on remuneration policies. 

The summary document of the essential information from the most recent 

Financial Statements of the subsidiary and associate companies, as provided 

under article 2429 of the Italian Civil Code, is available to the public at the 

Company’s registered office. 

The Board of Directors’ Report on the matters on the agenda pursuant to art. 

125-ter of TUF has been made available to the public on 20 March 2015. 

Milan, 31 March 2015 

 

Contatto: Andrea Acutis – Vice Presidente 

Tel: (+ 39) 02 48 219 006 

e-mail: IR@vittoriaassicurazioni.it 

www.vittoriaassicurazioni.com 

 

Contact: Andrea Acutis – Deputy Chairman 

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 400 Agenzie e 900 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 and 900 sub-agencies. Vittoria’s mission is 

to be the elective insurer of families and small and medium enterprises. 
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