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Comunicato Stampa
Net Insurance S.p.A cede il 20% di Perimetro Gestioni Proprietà Immobiliari S.c.p.A.
__________________________________________________________________
Roma, 16 aprile 2014 – 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 15 aprile 2014 nell’ambito di un processo di ristrutturazione dell’operazione denominata “Chianti
Classico” intrapreso da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche
“Banca” o “MPS”) finalizzato al riacquisto di tutte le azioni di categoria A della società
consortile Perimetro Gestioni Proprietà Immobiliari S.c.p.A. (di seguito anche
“Perimetro”) detenute dagli altri soci della Stessa - ha ceduto la propria quota di
partecipazione nella società consortile Perimetro - rappresentativa del 20% del
capitale sociale della Stessa - in favore di Banca Monte dei Paschi S.p.A..
L’operazione di dismissione partecipativa, rappresentata dal trasferimento di numero
26.660 azioni con diritto di voto detenute dall’Emittente in Perimetro, è stata
perfezionata attraverso la sottoscrizione di un Contratto di Acquisto Azioni
predisposto dalla stessa Banca, sottoscritto con MPS, unitamente a tutti gli altri soci
non appartenenti al Gruppo Monte Paschi che detengono le summenzionate azioni di
categoria A, e perfezionato mediante girata azionaria autenticata da Notaio in Siena,
a fronte di un corrispettivo pagato pari ad Euro 1.105.323,60, medesimo prezzo al
quale la Compagnia acquistò i certificati azionari dalla stessa Banca.

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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