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Comunicato Stampa
Net Insurance: Sottoscritto accordo per il riassetto della struttura azionaria
di Dynamica Retail
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•

Sottoscritto il contratto di cessione di partecipazioni e opzione tra
NET Insurance, Net Insurance Life e taluni soci di NET Insurance

•

Il contratto prevede la cessione del 20% del capitale di Dynamica
Retail detenuto da Net Insurance Life a favore di taluni soci di Net
Insurance per un corrispettivo complessivo di Euro 3.146.293

•

NET Insurance ed i predetti soci di NET Insurance hanno altresì
pattuito reciproche opzioni di acquisto e di vendita relative al 19,86%
del capitale sociale di Dynamica Retail detenuto da Net Insurance per
un corrispettivo complessivo di Euro 3.123.314

Roma, 18 giugno 2018 – Nel contesto del progetto di integrazione tra Net Insurance
S.p.A. (“NET”) e la SPAC Archimede S.p.A., di cui al comunicato congiunto diffuso in
data odierna (il “Progetto”), si rende noto che sempre in data odierna Net e Net
Insurance Life S.p.A. (società controllata da NET, di seguito “NET Life”) hanno
sottoscritto con taluni soci di NET1 (i “Soci NET”) un accordo avente ad oggetto (i) la
cessione, a favore dei Soci NET, del 20% del capitale sociale di Dynamica Retail S.p.A.
(“Dynamica”) detenuto da NET Life, per un corrispettivo complessivo in denaro pari a
Euro 3.146.293 (ridotto in misura pari alla quota di dividendi e/o altre distribuzioni che
dovessero eventualmente essere effettuate da Dynamica a valere sulla partecipazione
oggetto di cessione dal 1 gennaio 2018 alla data di trasferimento della stessa)
(l’“Acquisto”) e (II) opzione di acquisto e un’opzione di vendita, esercitabili
rispettivamente dai Soci NET e da NET, per il residuo 19,86% del capitale sociale di
Dynamica detenuto da NET per un corrispettivo complessivo in denaro di Euro
3.123.314 (ridotto in misura pari alla quota di dividendi e/o altre distribuzioni che
dovessero eventualmente essere effettuate da Dynamica a valere sulla partecipazione
oggetto di cessione dal 1 gennaio 2018 alla data di trasferimento della stessa) (le
“Opzioni”).
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Sig.ri Giuseppe Romano Amato, Renato Giulio Amato, Arturo Amato, Niccolò Amato, Alfredo Rocchi e la società Prealpina Investimenti

S.r.l..

Entrambi i prospettati trasferimenti sono subordinati al verificarsi di alcune condizioni
sospensive, tra le quali il perfezionamento del Progetto e l’ottenimento delle prescritte
autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.
L’Acquisto dovrà perfezionarsi entro il termine di sei mesi dalla data di perfezionamento
del Progetto e le Opzioni saranno esercitabili entro il terzo anniversario della data di
perfezionamento del Progetto.
La prospettata operazione di riassetto azionario è finalizzata a dar corso al alcune delle
pattuizioni previste nell’accordo quadro relativo al Progetto, nonché a consentire la
separazione degli interessi di natura finanziaria da quelli precipuamente di natura
assicurativa che rappresentano il core business di NET.
L’operazione si qualifica come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai
sensi della procedura adottata da NET (la “Procedura”), in considerazione (i) della
presenza di amministratori quali controparti e (ii) del superamento degli indici di
significatività previsti dalla Procedura; pertanto, sarà messo a disposizione del pubblico
sul sito della Compagnia il documento informativo previsto dalla Procedura entro 7
giorni dalla data odierna. L’operazione è stata approvata previo parere favorevole del
comitato per le operazioni con parti correlate.

Il Gruppo Net Insurance è specializzato nell’offerta di prodotti assicurativi
personalizzati, innovativi e di chiara visibilità di prestazione, nonché nello sviluppo di
rapporti di partnership di reciproco vantaggio, con una particolare attenzione a elevati
standard di servizio
Net Insurance S.p.A. è la capogruppo di un Gruppo Assicurativo operante nei rami
danni e vita.
Il codice alfanumerico per le Azioni è “NET”. Il codice ISIN delle Azioni di Net Insurance
S.p.A. è IT0003324024.
Il codice ISIN delle Obbligazioni Subordinate è IT0005216475.
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