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Comunicato Stampa
Net Insurance: Accordo transattivo avente ad oggetto la compravendita di
azioni della Società e conseguenti comunicazioni di Internal Dealing

______________________________________________________
Roma, 20 dicembre 2016 – Net Insurance S.p.A. (di seguito anche la Società o
l’Emittente) società capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance composto
anche dalla società controllata Net Insurance Life S.p.A., comunica che in data 15
dicembre 2016 è stato definito transattivamente un accordo di mediazione tra Nuova
Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. “Banca”) e Alfredo Rocchi, Niccolò Amato e
Prealpina Investimenti S.r.l., in relazione ad una controversia derivante dall’esecuzione
di due accordi stipulati con la Banca ed in particolare in relazione all’esecuzione di un
contratto di cessione di partecipazione stipulato in data 18 ottobre 2011. All’accordo
transattivo hanno preso parte la Società e la Controllata Net Insurance Life in quanto
parti dell’originario complesso contrattuale dell’ottobre 2011.
In particolare i sigg. Alfredo Rocchi, Niccolò Amato e la soc. Prealpina Investimenti
S.r.l. si sono impegnati a corrispondere alla Banca l’importo complessivo di euro
2.800.654,80 a fronte del contestuale trasferimento da parte della stessa Banca di
complessive n. 175.260 azioni dell’Emittente (al prezzo unitario per azione di euro
15,98), azioni così ripartite:




n. 129.072 azioni a Niccolò Amato per un importo di euro 2.062.570,56;
n. 22.454 azioni a Alfredo Rocchi per un importo di euro 358.814,92;
n. 23.734 azioni a Prealpina Investimenti S.r.l. per un importo di euro 379.269,32.

Il pagamento delle somme dovrà avvenire entro la fine del corrente esercizio, tramite
sistema di regolamento domestico T2S (Target 2 Securities) con scambio titoli contro
euro secondo modalità DVP (Delivery versus Payment).
Le Parti – subordinatamente all’adempimento delle rispettive obbligazioni così assunte
- hanno rinunciato alle reciproche azioni, pretese e diritti, relative alla vicenda oggetto
di mediazione.
Si fa presente che, nella fattispecie, sorgono obblighi di comunicazione all’Emittente e
alla Consob in materia di Internal Dealing unicamente in capo all’azionista Prealpina
Investimenti S.r.l., trattandosi di persona giuridica le cui responsabilità di direzione
sono rivestite da un Consigliere di Amministrazione della Società.
L’Emittente segnala che sono state effettuate tutte le comunicazioni (sia dall’azionista
Prealpina Investimenti S.r.l sia dalla Società) in materia di internal dealing.

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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