
   

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Disponibilità documentazione 

Si rende noto che in data odierna, contestualmente alla pubblicazione della 

convocazione dell’Assemblea Ordinaria del 28/29 aprile 2017, sono stati messi a 

disposizione 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 “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com) i seguenti 

documenti: 

- la Relazione degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno redatta ai 

sensi dell’art. 125-ter del TUF;  

-  il Documento informativo relativo al piano di incentivazione monetaria di lungo 

termine (LTI) “Perfomance Unit Plan 2017-2019” basato su strumenti finanziari. 

La Relazione Finanziaria relativa all’esercizio 2016 e la Relazione sulle politiche di 

remunerazione saranno pubblicate nei termini previsti dalla vigente normativa. 

Milano, 28 marzo 2017 

 

Documentation made available to the public 

Notice is hereby given that today, together with the convening notice for the Ordinary 

Shareholders’ Meeting on 28/29 April 2017, the following documentation has been made 

available at the Company’s Registered Office in Milan, Via Ignazio Gardella no. 2, on the 

Company’s website www.vittoriaassicurazioni.com – Investor Relation Section as well as 

on the storage system “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com): 

- The Board of Directors’ report on the matters on the agenda, drawn up pursuant 

to article 125-ter of TUF; 

- The Information document regarding the long term incentive cash plan (LTI) 

“Perfomance Unit Plan 2017-2019” based on financial instruments. 

The Financial Report for the FY 2016 and the remuneration policy will be published 

within the terms provided by the law. 

Milan, 28 March 2017  
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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 430 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 430 agencies. Vittoria’s mission is to be the elective 
insurer of families and small and medium enterprises. 
 


