LEGAL NOTICE
This website is for discussion and informational purposes only. The views expressed herein represent the
opinions of VM 2006 S.r.l. (“VM 2006”) as of the date hereof. VM 2006 reserves the right to change or modify
any of its opinions expressed herein at any time and for any reason and expressly disclaims any obligation to
correct, update or revise the information contained herein or to otherwise provide any additional materials.
Except for the information contained in the curricula vitae and those relating to the offices held by the
persons proposed by VM 2006 for the appointment as directors of Assicurazioni Generali S.p.A. (the
"Company"), all of the information contained herein is based on publicly available information with respect
to the Company, as well as VM 2006’s analysis of such publicly available information. VM 2006 has relied
upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all data and
information available from public sources, and no representation or warranty is made that any such data or
information is accurate. VM 2006 recognizes that there may be confidential or otherwise non-public
information with respect to the Company that could alter the opinions of VM 2006 were such information
known. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is given as to the reliability, accuracy,
fairness or completeness of the information or opinions contained herein, and VM 2006 and each of its
directors, officers, employees, representatives and agents expressly disclaim any liability which may arise
from this presentation and any errors contained herein and/or omissions herefrom or from any use of the
contents of this website.
This website and any opinions expressed herein should in no way be viewed as advice on the merits of any
investment decision with respect to the Company, Company securities or any transaction. This presentation
is not (and may not be construed to be) legal, tax, investment, financial or other advice. Each recipient should
consult their own legal counsel and tax and financial advisers as to legal and other matters concerning the
information contained herein. This website does not purport to be all-inclusive or to contain all of the
information that may be relevant to an evaluation of the Company, Company securities or the matters
described herein.
This website does not constitute (and may not be construed to be) a solicitation or offer by VM 2006 or any
of its directors, officers, employees, representatives or agents to buy or sell any Company securities or
securities of any other person in any jurisdiction. This website does not constitute financial promotion,
investment advice or an inducement or encouragement to participate in any product, offering or investment
or to enter into any agreement with the recipient. No agreement, commitment, understanding or other legal
relationship exists or may be deemed to exist between or among VM 2006 and any other person by virtue of
furnishing this website. No representation or warranty is made that VM 2006’s objectives will or are likely to
be achieved or successful.
This website may contain links to articles and/or videos (collectively, “Media”). The views and opinions
expressed in such Media are those of the author(s)/speaker(s) referenced or quoted in such media and,
unless specifically noted otherwise, do not necessarily represent the opinion of VM 2006.
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NOTA LEGALE
Il presente sito web è predisposto a scopo di discussione e informativo. Le opinioni qui espresse
rappresentano le opinioni di VM 2006 S.r.l. ("VM 2006") alla data del presente documento. VM 2006 si
riserva il diritto di cambiare o modificare qualsiasi opinione qui espressa, in qualsiasi momento e per qualsiasi
motivo, e declina espressamente qualsiasi obbligo di correggere, aggiornare o rivedere le informazioni qui
contenute o comunque di fornire qualsiasi materiale aggiuntivo. Ad eccezione delle informazioni contenute
nei curricula vitae e di quelle relative agli incarichi ricoperti dai soggetti candidati da VM 2006 per la carica di
consigliere di amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. (la "Società"), tutte le informazioni contenute
nel presente sito web si basano su informazioni pubblicamente disponibili relative alla Società, nonché
sull'analisi di VM 2006 relativa a tali informazioni pubblicamente disponibili. VM 2006 si è basata ed ha dato
per presupposte, senza alcuna autonoma verifica, la correttezza e la completezza di tutti i dati e le
informazioni disponibili da fonti pubbliche e non viene rilasciata alcuna dichiarazione o garanzia che tali dati
o informazioni siano veritieri. VM 2006 riconosce che possano esistere informazioni riservate o comunque
non pubbliche relative alla Società che potrebbero alterare le opinioni di VM 2006 laddove tali informazioni
fossero note. Nessuna dichiarazione, garanzia o impegno, esplicito o implicito, viene rilasciata in merito
all'affidabilità, alla correttezza, alla congruità o alla completezza delle informazioni o delle opinioni qui
contenute e VM 2006 e ciascuno dei suoi amministratori, funzionari, dipendenti, rappresentanti e agenti
declinano espressamente qualsiasi responsabilità che possa derivare da tale presentazione e da eventuali
errori ivi contenuti e/o omissioni derivanti dalla medesima o da qualsiasi uso dei contenuti del presente sito
web.
Il presente sito web e tutte le opinioni qui espresse non devono in alcun modo essere considerati come
consigli sul merito di qualsiasi decisione di investimento relativa alla Società, ai titoli della Società o a qualsiasi
operazione. Questa presentazione non è (e non può essere interpretata come) una consulenza legale, fiscale,
di investimento, finanziaria o di altro tipo. Ogni destinatario dovrebbe consultare il proprio consulente legale
e i propri consulenti fiscali e finanziari per quanto riguarda i profili legali e di altro tipo relativi alle informazioni
contenute nel presente sito web. Il presente sito web non pretende di essere onnicomprensivo o di contenere
tutte le informazioni che possono essere rilevanti per una valutazione della Società, dei titoli della Società o
delle questioni qui descritte.
Il presente sito web non costituisce (e non può essere interpretato come) una sollecitazione o un'offerta da
parte di VM 2006 o dei suoi amministratori, funzionari, dipendenti, rappresentanti o agenti di acquistare o
vendere titoli della Società o titoli di qualsiasi altra persona in qualsiasi giurisdizione. Questo sito web non
costituisce una promozione finanziaria, una consulenza sugli investimenti o un incitamento o un
incoraggiamento a partecipare a qualsiasi prodotto, offerta o investimento o a stipulare qualsiasi accordo
con il destinatario. Nessun accordo, impegno, intesa o altro rapporto giuridico esiste o può essere ritenuto
esistente tra VM 2006 e qualsiasi altra persona in virtù della fornitura del presente sito web. Non viene
rilasciata alcuna dichiarazione o garanzia che gli obiettivi di VM 2006 saranno raggiunti.
Questo sito web può contenere link ad articoli e/o video (collettivamente, "Media"). I punti di vista e le
opinioni espresse in tali Media sono quelli degli autori/interlocutori citati in tali Media e, se non diversamente
specificato, non rappresentano necessariamente l'opinione di VM 2006.
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