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Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2014 

Si rende noto che la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 

giugno 2014, corredata della relazione della società di revisione sulla 

revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato, è 

a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, Via Ignazio 

Gardella n. 2, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” nonché sul 

sito internet della società  www.vittoriaassicurazioni.com   –  Sezione 

Investor Relations. 

Il suddetto documento è altresì disponibile sul sito di Borsa Italiana S.p.A. 

(www.borsaitaliana.it). 

Milano, 8 agosto 2014 

 

 

Consolidated half-yearly financial report as at 30 June 2014  

Notice is hereby given that the consolidate half-yearly financial report as at 

30 June 2014, together with the independent auditors’ report on the 

simplified half-year statements, is available at the Company’s registered 

office in Milan, Via Ignazio Gardella no. 2,  on  the authorized storage system 

“1Info” and on the Company’s web site www.vittoriaassicurazioni.com – 

Investor Relations page.  

The said document is also available on the website of Borsa Italiana S.p.A. 

(www.borsaitaliana.it). 

Milan, 8 August 2014 
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Contatto: Andrea Acutis – Vice Presidente 

 Tel: + 39 02 48 219 006 

 e-mail: IR@vittoriaassicurazioni.it 

 www.vittoriaassicurazioni.com 

 

Contact:  Andrea Acutis –  Executive Vice President 

 Tel: (+ 39) 02 48 219 006 

 e-mail: IR@vittoriaassicurazioni.it 
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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 400 
Agenzie e 790 sub-agenzie. Vittoria Assicurazioni si propone come 
l’assicuratore delle famiglie e delle piccole e medie imprese. 

 

 

About Vittoria Assicurazioni 

Vittoria Assicurazioni is an independent insurance company, founded in Milan 
in 1921. The company is active in all life and non-life lines, covering the 
whole of Italy via an extensive commercial network featuring over 400 
agencies and 790 sub-agencies. Vittoria’s mission is to be the elective insurer 
of families and small and medium enterprises. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


