
 
 

 

Dispo

Si rende 

della Sta

Società (

di stocca

Milano, 1

 

Docum

Notice is

Conferen

(www.vit

authorize

Milan, 15

 

 

 

Contatto

 

 

 

 

Contact: 

 

 

 
 

 

 

 

nibilità 

noto che 

ar Confere

(www.vitto

aggio autor

15 marzo 2

mentatio

s hereby g

nce organ

ttoriaassicu

ed storage

5 March 20

: Andrea

Tel: + 3

e-mail:

www.v

Andrea

Tel: + 3

e-mail:

www.v

COMUN

  

docum

la presenta

nce organ

riaassicura

rizzato “Nis

2016 

on mad

iven that th

nized by 

urazioni.co

e system “N

016  

a Acutis – V

39 02 48 2

 IR@vittor

vittoriaassic

a Acutis – 

39 02 48 2

 IR@vittor

vittoriaassic

NICATO S

 

entazio

azione che

izzata da 

azioni.com

s – Storage

e availa

he present

Borsa Ita

om) – Inv

Nis – Stora

Vice Presid

219 006 

riaassicura

curazioni.c

Deputy Ch

219 006 

riaassicura

curazioni.c

      
 

 

STAMPA/P

 

 

one 

e la Società

Borsa Itali

m) -  Sezion

e” (www.e

able 

tation that 

liana is a

vestor Re

age” (www.

dente 

azioni.it 

com 

hairman 

azioni.it 

com 

                

PRESS RE

à utilizzerà

iana è disp

ne Investor

marketstor

the compa

available 

elations se

.emarketst

                

ELEASE 

  

à in data od

ponibile su

r Relations

rage.com).

any will us

on the C

ection as 

orage.com

                

 

dierna in o

ul sito inter

s e sul mec

. 

se today at

Company’s

 well as 

m). 

                

occasione 

rnet della 

ccanismo 

t the Star 

website 

on the 

              
   



 

Vittoria A

Vittoria A
opera in 
organizza
l’assicura

 

About V

Vittoria A
company 
commerc
of families

 

Assicuraz

Assicurazion
tutti i Ra

azione com
atore delle fa

Vittoria Ass

Assicurazion
is active i

ial network 
s and small

zioni 

ni è una co
mi Danni 

mmerciale c
amiglie e de

sicurazion

ni is an ind
in all life a
featuring o
 and mediu

P

ompagnia in
e Vita sul

con oltre 40
elle piccole 

ni 

dependent 
and non-life
over 400 ag
um enterpris

Pagina 2 di 

ndipendente
ll’intero ter
00 Agenzie
e medie im

insurance 
e lines, cov
gencies. Vit
ses. 

 2 

e costituita 
ritorio nazi
e. Vittoria A

mprese. 

company, f
vering the w
ttoria’s miss

a Milano n
onale attra
Assicurazio

founded in 
whole of Ita
sion is to be

nel 1921. L
averso una
oni si propo

Milan in 1
aly via an 
e the electi

La società 
a capillare 
one come 

1921. The 
extensive 
ve insurer 


