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COMUNICATO STAMPA 

 

Variazione di capitale sociale  

Ultimo mese per la conversione del prestito subordinato 

convertibile Codice ISIN IT0003184758 

 

Si rende noto che in data 1 dicembre 2010 è stata depositata presso il Registro delle Imprese di 

Milano l’attestazione di variazione del capitale sociale, avvenuta a seguito delle  conversioni di 

obbligazioni costituenti il Prestito Obbligazionario “Vittoria Assicurazioni S.p.A. Fixed/Floater 

subordinato convertibile in azioni ordinarie” effettuate nel periodo compreso tra il 2 novembre 2010 

ed il 30 novembre 2010. 

Sono state emesse n. 103.156 nuove azioni a seguito della conversione di n. 51.578  obbligazioni; 

pertanto il nuovo capitale della società ammonta ad  euro 67.087.670. 

Residuano n. 206.165 obbligazioni, per un ammontare nominale di euro 989.592. 

 

Si ricorda che il possessore delle obbligazioni avrà ancora la facoltà, fino al 27 dicembre 2010, di 

richiedere la conversione in azioni ordinarie Vittoria Assicurazioni S.p.A., nel rapporto 2 azioni di 

nuova emissione godimento 1° gennaio 2010, per ogni obbligazione di cui si richiede la 

conversione. 

Le obbligazioni di cui non sia stata richiesta la conversione entro il 27 dicembre 2010 verranno 

rimborsate alla pari in data 1° gennaio 2011  (con data di accredito 3 gennaio 2011) e riceveranno 

il rateo degli interessi maturati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, al tasso fisso lordo del 

5,5% con deduzione delle ritenute d’imposta e senza deduzione per spese. 

Il prestito verrà negoziato fino al giorno 21/12/2010 e cancellato dal Listino Ufficiale a far data dal 

22/12/2010, ferma restando la facoltà di conversione sino al 27 dicembre 2010, come sopra 

indicato. 

 

Milano, 2 dicembre  2010 
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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 300 Agenzie e 500 sub-agenzie. Vittoria Assicurazioni si propone come 
l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. 

 


