COMUN
NICATO STAMPA
S

Calendario Fina
anziario – anno 2
2016
Variaziione data
a assemblea
Si rende
e noto che la data prevista per l’Ass
semblea degli
d
Azion
nisti chiamata ad
approva
are il Bilancio dell’eserci
d
izio 2015 è sta
ata anticcipata al giorno
mercoledì 27 aprile
a
2016, anzziché 28 aprile 2016 com
me comun
nicato in
enza.
precede
Il calendario fina
anziario di
d Vittoria
a Assicurazioni S.p.A. è dissponibile sul sito
internett della società
s
www.vitto
w
oriaassicu
urazioni.c
com – ssezione Investor
I
Relation
ns.

Milano, 10 febbrraio 2016
6

Contatto:

Andrea
a Acutis – Vice
V
Presid
dente
Tel: + 39
3 02 48 219
2 006
e-mail: IR@vittorriaassicura
azioni.it
www.vvittoriaassic
curazioni.ccom

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 con oltre 400 Agen
nzie. Vittorria Assicurazioni si
propone come l’asssicuratore delle famig
glie e delle
e piccole e medie impprese.

PRE
ESS RELE
EASE

Financiial calen
ndar – ye
ear 2016
6
Change
e of the date
d
of the
t
Annu
ual General Meetting
Notice is hereby
y given that the Annual General Meeting to be called
c
to
e the 2015 financia
al statem
ments will be held on
o Wedn
nesday April
A
27,
approve
2016, instead off April 28, 2016 ass previous
sly annou
unced.
The fin
nancial calendar is also
o availa
able on the co
ompany
www.vitttoriaassicurazioni.com – In
nvestor Relations
R
Section.
S

website

Milan, 1
10 Februa
ary 2016

Contact:

Andrea
a Acutis – Deputy Ch
hairman
Tel: + 39
3 02 48 219
2 006
e-mail: IR@vittorriaassicura
azioni.it
www.vvittoriaassic
curazioni.ccom

About V
Vittoria Ass
sicurazion
ni
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 commerrcial netwo
ork featurin
ng over 40
00 agencie
es. Vittoriaa’s mission
n is to be
the electtive insurerr of families
s and sma
all and med
dium enterp
prises.
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