
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Calendario eventi societari – anno 2013 

Ai sensi dell’articolo 2.6.2 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti 
da Borsa Italiana S.p.A., si comunica il calendario degli eventi societari per 
l’anno 2013: 
 
Mercoledì 20 febbraio 2013 Consiglio di Amministrazione 
      (informativa sui premi per l’esercizio  
      2012) 
 
Venerdì 8 marzo 2013 Consiglio di Amministrazione  
      (Approvazione del bilancio    
      consolidato e del Progetto di bilancio al 31 
           dicembre 2012)     
            
Venerdì 19 aprile 2013   Assemblea dei Soci  
                                                   (Approvazione del bilancio al 31 
 dicembre 2012)    
                                   
 Consiglio di Amministrazione  
 (cariche sociali e conferimento   
 poteri) 
  
Giovedì 9 maggio 2013   Consiglio di Amministrazione 
                                                (Approvazione del resoconto intermedio di 
      gestione al 31 marzo 2013) 
 
Mercoledì 31 luglio 2013  Consiglio di Amministrazione 
                                                (Approvazione della relazione finanziaria 
      semestrale  consolidata al 30 giugno 2013) 
 
Martedì 12 novembre 2013           Consiglio di Amministrazione 

(Approvazione del resoconto intermedio di 
gestione al 30 settembre 2013) 

 

 



 

Pagina 2 di 2 

 

Vittoria Assicurazioni S.p.A., avvalendosi dell’esonero previsto dall’art. 2.2.3, 
comma 3, lettera a) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da 
Borsa Italiana S.p.A., non pubblicherà il quarto resoconto intermedio di 
gestione in quanto metterà a disposizione del pubblico la Relazione 
Finanziaria Annuale entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 
 
Si precisa, inoltre, che eventuali variazioni delle date contenute nel 
calendario verranno tempestivamente comunicate al mercato, con le 
medesime modalità utilizzate per il presente comunicato. 
 
Il calendario degli eventi societari di Vittoria Assicurazioni S.p.A. è altresì 
disponibile sul sito internet della società www.vittoriaassicurazioni.com – 
sezione Investor Relations.  
 

Milano, 20 dicembre 2012 

 

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 360 Agenzie e 580 sub-agenzie. Vittoria Assicurazioni 
si propone come l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. 


