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Roma, 26 febbraio 2015 – 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., comunica che in data odierna il Consiglio di
Amministrazione della Società ha nominato per cooptazione il dott. Andrea Da Rio
quale nuovo Consigliere di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. che resterà in
carica, ai sensi di legge e di Statuto, sino alla prossima Assemblea degli azionisti.
Il nuovo Amministratore dell’Emittente ha percorso la propria carriera lavorando in
primarie società di consulenza (Arthur Andersen, PriceWaterhouse Coopers) e banche
d’affari (Lehman Brother e Credit Suisse in cui ha ricoperto l’incarico di Director)
partecipando a numerose operazioni straordinarie di primarie istituzioni finanziarie
italiane ed estere.
Il dott. Da Rio è Responsabile dell’M&A e dei progetti speciali di Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A. ed è Consigliere di Amministrazione di Monte Paschi Leasing &
Factoring.
L’Organo Amministrativo della Società, a seguito della nomina del nuovo Consigliere,
è composto da quattordici membri; per gli aspetti di dettaglio si rimanda alla sezione
Investor Relations contenuta all’interno del sito internet di Net Insurance S.p.A..

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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