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Vittoria A
Assicurazzioni
Vittoria A
Assicurazio
oni è una compagniia indipend
dente costtituita a M
Milano nel 1921. La
società o
opera in tu
utti i Rami Danni e V
Vita sull’in
ntero territo
orio nazionnale attrav
verso una
capillare organizza
azione com
mmerciale ccon oltre 400
4 Agenzie e 900 suub-agenzie
e. Vittoria
Assicura
azioni si propone co
ome l’assiccuratore delle
d
famig
glie e dellee piccole e medie
imprese.
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sicurazion
ni
About V
Vittoria A
Assicurazio
oni is an in
ndependen
nt insuranc
ce compan
ny, foundeed in Milan
n in 1921.
The com
mpany is active
a
in alll life and non-life lin
nes, coverring the whhole of Ita
aly via an
extensive
e commerccial networrk featuring
g over 400
0 agencies,, 900 sub-aagencies. Vittoria’s
V
mission iis to be the
e elective insurer of ffamilies and small an
nd medium enterprise
es.
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