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Finanziamento a favore di Vittoria Capital 
 

 

Si comunica che in data odierna il Consiglio di 

Amministrazione di Yafa S.pA., Capogruppo del Gruppo 

Vittoria Assicurazioni, preso atto della delibera di 

approvazione del progetto di fusione per 

incorporazione di Vittoria Capital in Vittoria 

Assicurazioni assunta dai Consigli di Amministrazione 

delle due società in data 1° ottobre 2018,  ha 

deliberato, in esercizio della propria attività di 

direzione e coordinamento delle società del Gruppo ai 

sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile, di 

richiedere a Vittoria Assicurazioni di accordare a 

Vittoria Capital un finanziamento sino a massimi 

complessivi € 300 milioni, da concludersi a condizioni 

di mercato, al fine di dotare Vittoria Capital dei mezzi 

necessari per l’estinzione del finanziamento concesso 

da Banco BPM SpA a copertura del fabbisogno 

finanziario derivante dagli obblighi di pagamento 

connessi alla recente Offerta Pubblica di Acquisto e di 

Scambio su azioni Vittoria Assicurazioni. 

Il finanziamento, che si sostanzierà in un’anticipazione 

temporale di effetti che comunque conseguiranno 

dall’operazione di fusione già approvata dai Consigli di 

Amministrazione di Vittoria Assicurazioni e di Vittoria 

Capital, comporterà in particolare per Vittoria 

Assicurazioni il beneficio derivante dal mancato 

pagamento - indiretto attraverso la società 

incorporanda Vittoria Capital - degli interessi che 

maturerebbero a favore di Banco BPM fino alla data di 

efficacia della fusione che verosimilmente, non potrà 

avvenire che nei primi mesi dell’esercizio 2019 . 

Il finanziamento verrà sottoposto all’approvazione dei 

competenti organi sociali di Vittoria Assicurazioni e di 

Vittoria Capital nei prossimi giorni. 
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