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Comunicato Stampa
Net Insurance: comunicazione di superamento della soglia del 5% di partecipazione al
capitale dell’Emittente da parte di Veneto Banca S.c.p.A.

______________________________________________________
Roma, 20 dicembre 2013 – 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 in data 19 dicembre 2013 ha ricevuto
da Veneto Banca S.c.p.A. una comunicazione ai sensi dell’articolo 5-ter dello statuto
sociale di superamento della soglia del 5% prevista nel Regolamento Emittenti AIM, per
gli azionisti c.d. significativi, per effetto della sottoscrizione, nell’ambito del
collocamento finalizzato all’ammissione a quotazione della Società, di n. 134.325 azioni,
corrispondenti all’ 1,98% del capitale sociale dell’Emittente, da parte della società
controllata Veneto Ireland Financial Services Ltd..
Tale percentuale va a sommarsi alla percentuale di capitale sociale già detenuto
dall’Azionista Veneto Banca S.c.p.A in quanto, secondo quanto previsto dalla disciplina
contenuta nel testo unico della finanza (D.Lgs. n. 58 del 1998 come di seguito modificato
ed integrato) e nei regolamenti attuativi – richiamata dal Regolamento Emittenti AIM le partecipazioni al capitale, di un emittente quotata, detenute da società controllate vanno
sommate ai fini della verifica del superamento delle soglie di partecipazioni rilevanti.
Pertanto la partecipazione che Veneto Banca S.c.p.A. detiene, sia direttamente, sia
attraverso la Controllata Veneto Ireland Financial Services Ltd. è complessivamente pari
al 6,44% del capitale sociale dell’Emittente.
Infine, si specifica che le azioni sottoscritte dalla Veneto Ireland Financial Services Ltd.
non sono oggetto di alcun vincolo e fanno dunque parte del c.d. flottante, mentre le azioni
detenute da Veneto Banca S.c.p.A pari al 4,46% del capitale sociale sono oggetto di un
impegno di Lock-Up nei confronti del Nomad, EnVent S.p.A. –, per un periodo di due
anni dalla data di ammissione a negoziazione delle azioni della Società.

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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