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Vittoria Assicurazioni S.p.A. 

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. 
Vittoria Assicurazioni si propone 
come l’assicuratore delle famiglie e 
delle piccole e medie imprese. 
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Disponibilità documentazione 

 

Si rende noto che è a disposizione del pubblico presso la sede 

sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, sul sito internet della 

società  (www.vittoriaassicurazioni.com)   –  Sezione Investor 

Relations nonché sul meccanismo di stoccaggio “eMarket 

STORAGE”  (www.emarketstorage.com)  

- La Relazione Finanziaria relativa all’esercizio 2017, 

comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il 

bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e 

l’attestazione  di cui all’articolo  154 bis, comma 5  del 

TUF, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e 

della Società di revisione, alla Relazione sul Governo 

Societario e gli assetti proprietari nonché alla 

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 

(Bilancio di Sostenibilità); 

- La Relazione sulla Remunerazione. 

Il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio 

delle società controllate e collegate, predisposto ai sensi dell’art. 

2429 del codice civile, è messo a disposizione del pubblico 

presso la sede sociale. 
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Press Release  

Please note that the original press 

release is in Italian. In case of doubt 

the Italian version prevails 

 

Milano, 29 March 2018 

 

 

 

 

 

Vittoria Assicurazioni S.p.A. 

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. 
Vittoria’s mission is to be the elective 
insurer of families and small and 
medium sized enterprises. 

 

 

Vittoria Assicurazioni S.p.A. 

www.vittoriaassicurazioni.com 

Via Ignazio Gardella, 2  

20149 Milano, Italia 

T +39 02 48219.1 

F +39 02 48203693 

 

Investor Relations 

Carlo Cavazzoni 

Chief Investment Officer 

T + 39 02 48 219 206 

ir@vittoriaassicurazioni.it 

 

Media Relations 
Alberto Marsaglia 
 
T + 39 02 48 219 206 

 
UfficioStampa@vittoriaassicurazioni.it 

 
Documentation made available to the public. 
 

The following documentation is available at the Company’s 

registered office in Milan, Via Ignazio Gardella no. 2, as well as 

on the Company’s website (www.vittoriaassicurazioni.com) – 

Investor Relations page and on the storage system “eMarket 

STORAGE” (www.emarketstorage.com): 

- the 2017 annual Financial Report including the draft 

annual Financial Statement, the Consolidated Financial 

Statements, the Report on operations and the 

certification pursuant to Article 154-bis, paragraph 5 of 

the Italian Consolidated Finance Act (TUF), together with 

the reports of the Board of Statutory Auditors and of the 

external auditors as well as the Report on Corporate 

Governance and Ownership Structure and the 

Sustainability Report. 

- Remuneration policies Report. 
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