
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Assemblea straordinaria degli Azionisti del 27 giugno 2008  
- aumento gratuito del capitale sociale 

- adeguamento dello Statuto Sociale 
 
Si è riunita oggi a Milano, sotto la presidenza del Dottor Giorgio COSTA, l’Assemblea 

Straordinaria degli Azionisti della VITTORIA ASSICURAZIONI che ha approvato la 

proposta di aumento gratuito di capitale sociale e le modifiche statutarie necessarie per 

adeguare lo Statuto Sociale alle nuove disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) introdotte dal Decreto Legislativo del 6 novembre 

2007, n. 195 e per recepire quanto disposto dai Regolamenti Isvap n. 15 del 20 febbraio 

2008 e n. 17 dell’11 marzo 2008 (direzione e coordinamento dei gruppi assicurativi e 

separazione patrimoniale fra rami danni e rami vita). 

Il capitale sociale viene aumentato gratuitamente mediante imputazione a capitale di 

riserve disponibili, con assegnazione di 1 nuova azione del valore nominale di Euro 1 

ciascuna per ogni 1 azione in circolazione. Le azioni di nuova emissione, che saranno 

assegnate gratuitamente a ciascun Azionista, avranno godimento 1° gennaio 2008 e, 

quindi, parteciperanno al dividendo che sarà deliberato dall’Assemblea che sarà chiamata 

ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2008.  

Viene inoltre aggiornato il rapporto di conversione per il prestito obbligazionario “Vittoria 

Assicurazioni S.p.A. Fixed / Floater 2001/2016 subordinato convertibile in azioni ordinarie”: 

in sede di conversione, verranno assegnate agli obbligazionisti n. 2 azioni ordinarie per 

ogni 1 obbligazione posseduta. 

 



 

La data di effetto dell’aumento di capitale e dell’aggiornamento del rapporto di conversione 

per il prestito subordinato convertibile è stata fissata per il mese di novembre 2008, dopo 

la chiusura della finestra di conversione del prestito subordinato convertibile (30 ottobre); il 

giorno di effetto sarà comunicato al mercato in tempo utile. 

Milano, 27 giugno 2008 
 
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 230 Agenzie, 370 sub-agenzie professionali e 240 sportelli bancari 
convenzionati. Vittoria Assicurazioni si propone come l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e 
medie imprese. 

 


