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COMUNICATO STAMPA 

 
Fusione per incorporazione nella Vittoria Assicurazioni della 
società interamente controllata Lauro 2000 S.r.l.  
 
Si comunica che, a seguito dell’approvazione dell’ISVAP, in data odierna è stato depositato presso 

il Registro delle Imprese di Milano il progetto di fusione per incorporazione nella Vittoria 

Assicurazioni S.p.A. della società interamente controllata Lauro 2000 S.r.l., approvato dai Consigli 

di Amministrazione delle due società sulla base dei bilanci al 31 dicembre 2010. 

Il progetto di fusione ed bilanci 2010 delle due società sono depositati a disposizione del pubblico 

presso la sede sociale della Vittoria Assicurazioni S.p.A., in Milano, Via Ignazio Gardella n.2, e 

sono altresì consultabili sul sito internet della www.vittoriaassicurazioni.com – Sezione Investor 

Relations e sul sito di Borsa Italiana S.p.A.  www.borsaitaliana.it. 

Lauro 2000 S.r.l. è la società del Gruppo proprietaria dell’area situata nella zona Portello di Milano 

ove è stato edificato il palazzo che ospita la nuova sede e gli uffici direzionali della Vittoria 

Assicurazioni S.p.A. e dove sono in corso di ultimazione due ulteriori edifici ad uso ufficio, destinati 

alla commercializzazione. 

L’operazione è finalizzata ad una semplificazione della struttura del Gruppo. 

Trattandosi di incorporazione di società interamente controllata, si applica la procedura 

semplificata prevista dall’art. 2505 del codice civile e, pertanto, non si è reso necessario 

predisporre la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti previste, rispettivamente, 

dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile. A seguito della fusione lo statuto 

sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A. non subirà alcuna modifica.  

A norma dell’articolo 2505, secondo comma, del codice civile, il progetto di fusione sarà sottoposto 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni, che si terrà il 29 luglio 

2011,  come consentito dall’art. 14 dello Statuto sociale, fatta salva la possibilità - prevista dal 

citato art. 2505, ultimo comma, codice civile - per i soci di Vittoria Assicurazioni S.p.A. che 

rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, di chiedere, entro 8 giorni dall’iscrizione del 

progetto di fusione presso il Registro delle Imprese, che l’operazione sia approvata dall’Assemblea 

Straordinaria. 
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Presso la sede sociale sono altresì depositati, a disposizione dei soci, i bilanci di Vittoria 

Assicurazioni S.p.A. e di Lauro 2000 S.r.l. degli esercizi 2007, 2008 e 2009 con le relative 

relazioni. 

 

Milano, 23 giugno 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 320 Agenzie, 560 sub-agenzie.. Vittoria Assicurazioni si propone come 
l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. 


