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Approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014

Roma, 30 aprile 2015 – Net Insurance S.p.A. (di seguito anche la Società) società
capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance composto anche dalla società
controllata Net Insurance Life S.p.A., informa che l’Assemblea Ordinaria degli
Azionisti, riunitasi in data odierna, ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2014 come
era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2015 ed ha preso
atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014. Il Bilancio d’esercizio della Società
chiude con un patrimonio netto pari a 41.735 migliaia di euro, un margine di
solvibilità disponibile pari a 40.692 migliaia di euro, che risulta pari a 4,95 volte il
margine di solvibilità richiesto dalle vigenti disposizioni ed una perdita di esercizio,
pari a 4.676 migliaia di euro, ascrivibile a svalutazioni di partecipazioni nonché
all’anomalo e significativo numero dei sinistri pervenuti nel I semestre 2014 alla
Compagnia da un cliente importante. L’Assemblea ha altresì deliberato di coprire la
perdita di esercizio con gli utili degli esercizi precedenti.

Il Bilancio della Società ed il Bilancio Consolidato del Gruppo Net Insurance al 31
dicembre 2014, completi delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione, sono disponibili presso la sede sociale e consultabili sul sito Internet della
Società, nella sezione Investor Relations, www.netinsurance.it.

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.
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