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COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL
REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA:
CAMBIAMENTO SOSTANZIALE DEGLI AZIONISTI
RILEVANTI

______________________________________________________
Roma, 9 gennaio 2019 – Net Insurance S.p.A. (di seguito anche la Società o
l’Emittente) società capogruppo del Gruppo Assicurativo composto anche dalla società
controllata Net Insurance Life S.p.A., informa che, a seguito dell’operazione di fusione
per incorporazione c.d. “inversa” di Archimede S.p.A. nell’Emittente, gli azionisti
Unicredit S.p.A. (“Unicredit”) e Swiss Re Direct Investiment Company Ltd. (“Swiss
Di.Co.”) hanno comunicato alla Società il verificarsi di un cambiamento sostanziale
nella quota di partecipazione detenuta nel capitale sociale dell’Emittente (di seguito la
“Partecipazione”), ai sensi dell’articolo 5-ter dello statuto sociale e dell’art. 17 del
Regolamento Emittenti AIM Italia.
In particolare: (i) l’azionista Unicredit ha comunicato di detenere n. 1.059.390 azioni
ordinarie dell’Emittente, rappresentative di una quota quindi superiore al 5% dei diritti
di voto (al netto delle azioni proprie), e n. 100.157 warrant; (ii) l’azionista Swiss Di.Co.
ha comunicato di detenere n. 600.000 azioni ordinarie della Società e quindi
rappresentative di una quota inferiore al 5%, di poco superiore al 4%, dei diritti di
voto (al netto delle azioni proprie).
*****
L’Emittente rende noto, infine, che nelle prossime settimane metterà a disposizione
del pubblico sul proprio sito internet, la composizione aggiornata dell’azionariato, sulla
base di tutte le comunicazioni che perverranno all’Emittente in relazione al verificarsi
di un eventuale cambiamento sostanziale, nonchè delle comunicazioni rilasciate dagli
intermediari depositari degli azionisti, ai fini dell’intervento nella prossima Assemblea
Ordinaria del 21 gennaio p.v..

Net Insurance è una compagnia assicurativa che ha l'obiettivo di offrire soluzioni di protezione
dedicate alla Persona, alla Famiglia e alla piccola e media impresa.
La storia, la solidità finanziaria, l'agilità e l'offerta di prodotti e approcci innovativi rendono Net
Insurance un unicum nel panorama assicurativo italiano.
Un'azienda in evoluzione con lo sguardo volto al futuro.
Il codice alfanumerico per le Azioni è “NET”. Il codice ISIN delle Azioni ordinarie di Net Insurance
S.p.A. è IT0003324024.
Il codice ISIN delle Obbligazioni Subordinate di NET è IT0005216475.
Il codice ISIN dei Warrant Net Insurance è IT0005353880.
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