
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Rimborso anticipato prestito subordinato convertibile 
- Autorizzato da ISVAP il rimborso anticipato alla data dell’1/1/2011 del prestito 

obbligazionario subordinato convertibile Vittoria Assicurazioni S.p.A. Fixed/Floater 2001-

2016. 

 
Si comunica che in data odierna è pervenuta alla Società l’autorizzazione di ISVAP al 
rimborso anticipato del prestito obbligazionario “Vittoria Assicurazioni – Fixed/Floater 
2001/2016” così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 novembre 
2009. 
 
Pertanto, come consentito dall’art. 9.5 del Regolamento del prestito, la Società procederà 
in data 1 gennaio 2011 a rimborsare tutte le obbligazioni in circolazione a tale data. 
 
Il rimborso anticipato avverrà senza alcuna deduzione per spese e alla pari. In alternativa 
al rimborso, al titolare delle obbligazioni sarà riconosciuta la facoltà di esercitare il diritto di 
conversione delle stesse. 
 
Le modalità relative al rimborso anticipato verranno comunicate, ai sensi dell’art.  9.6 del  
Regolamento del prestito, mediante avviso su un quotidiano a diffusione nazionale con un  
preavviso di non meno di 30 giorni dalla data di rimborso. 
 
Alla data odierna residuano in circolazione n. 855.526 obbligazioni, per un ammontare 
nominale di 4.106.524,80 euro. 
 
Si ricorda infine che: 
 

- ai sensi dell’art. 7.1. del Regolamento del prestito, il diritto di conversione potrà 
essere ancora esercitato nel periodo dal 20 maggio 2010 al 30 ottobre 2010; 

 
- in conseguenza dell’aumento di capitale gratuito deliberato dall’assemblea 

straordinaria della Vittoria Assicurazioni S.p.A. del 27 giugno 2008, ogni 
obbligazione presentata in conversione dà diritto a 2 nuove azioni ordinarie Vittoria 
Assicurazioni S.p.A.. 

 
Il regolamento del prestito è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.vittoriaassicurazioni.com, nella sezione Investor Relations. 
 
Milano, 5 febbraio 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 270 Agenzie, 440 sub-agenzie e 240 sportelli bancari convenzionati. Vittoria 
Assicurazioni si propone come l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. 
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