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COMUNICATO STAMPA 
 

Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 da parte di Vittoria 
Assicurazioni S.p.A.  

 

12 settembre 2018 – Con riferimento all’approvazione, intervenuta in data odierna, da parte del 
Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A., della relazione finanziaria semestrale al 
30 giugno 2018 di cui all’art. 154-ter, comma 2, del TUF si rende noto quanto segue.  

Con riferimento al contenuto del Documento di Offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto e 
scambio promossa sulle azioni ordinarie di Vittoria Assicurazioni, pubblicato in data 21 luglio 2018, 
alla luce dei  risultati contenuti nella predetta relazione semestrale, si ritiene che l’approvazione di tale 
relazione non costituisca un fatto nuovo significativo tale da costituire un presupposto per l’obbligo di 
pubblicare un supplemento al Documento di Offerta ai sensi dell’articolo 94, comma 7 del TUF. 

In particolare, alla luce dei risultati contenuti nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 
dell’Emittente, nonché dell’andamento di Vittoria Capital nel primo semestre dell’anno 2018, a giudizio 
dell’Offerente, la performance prospettica e per l’anno 2018 di Vittoria Assicurazioni e di Vittoria 
Capital è in linea con le informazioni sulle tendenze previste e con le previsioni e stime degli utili di cui 
ai paragrafi B.1.22 e B.1.23 del Documento di Offerta. 

I termini con iniziale maiuscola qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi 
attribuito nel Documento di Offerta. 

 

*** 

I comunicati e i documenti relativi all’Offerta sono messi a disposizione sul sito internet 
www.vittoriaassicurazioni.com, nonché sul sito internet dell’Intermediario Incaricato del 
Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (www.bancaakros.it) e sul sito internet del Global 
Information Agent (www.georgeson.com/it). 

 

*** 

Comunicato emesso da Vittoria Capital S.p.A. e diffuso da Vittoria Assicurazioni S.p.A. su 
richiesta della medesima Vittoria Capital S.p.A. 

 


