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Comunicato Stampa
Net Insurance: Approvazione del Progetto di bilancio d’esercizio di Net
Insurance S.p.A. al 31 dicembre 2013 e del Bilancio consolidato del Gruppo
Net Insurance al 31 dicembre 2013
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Roma, 27 marzo 2014 – 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., informa che in data odierna,
il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Consolidato del Gruppo Net
Insurance al 31 dicembre 2013 e il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2013 della
Società.
L’esercizio 2013 è stato caratterizzato dall’accesso al mercato AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale (di seguito anche “AIM Italia/MAC), sistema multilaterale di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con un aumento di
capitale sociale, che ha consentito di pervenire ad un flottante ad oggi pari al 13,5%.
Il collocamento delle azioni di nuova emissione, in sede di Initial Public Offering
presso investitori qualificati, ha permesso di rafforzare il patrimonio netto consolidato
grazie ad una raccolta di € 13 milioni.
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RISULTATI BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO NET INSURANCE AL 31 DICEMBRE
2013






Premi Lordi: 83 milioni di euro (+21,5% rispetto all’esercizio 2012)
Utile di esercizio prima delle imposte: 0,5 milioni di euro (+1,5 milioni)
Totale Attivi: 472 milioni di euro
Patrimonio netto: 57 milioni di euro (+22,9%)
Indice di solvibilità: 2,4 (2,3 al 31 dicembre 2012)

Il bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance per l’esercizio 2013 comprende,
oltre ai dati della Capogruppo, anche quelli della Controllata al 100% Net Insurance
Life S.p.A..
I dati al 31 dicembre 2013 confermano e rafforzano la solidità patrimoniale del
Gruppo Net Insurance, anche in considerazione della sopra menzionata quotazione
delle azioni della Società sul mercato AIM Italia/MAC.

Raccolta premi
Nel corso dell’esercizio 2013 i premi lordi contabilizzati afferenti alle gestioni delle
Compagnie del Gruppo Net ammontano a 83 milioni di euro, in aumento del 21,5%
rispetto all’esercizio precedente; tale aumento è riconducibile principalmente all’avvio
della commercializzazione relativa ai rischi grandine, mentre si è registrato un lieve
incremento del dato relativo al Core Business della cessione del quinto. I premi lordi
contabilizzati relativi alla gestione Danni ammontano a 46 milioni di euro di cui circa
il 70% riconducibile al Core Business della cessione del quinto e la parte restante
principalmente ai rischi grandine. I premi lordi contabilizzati relativi alla gestione Vita
ammontano a 37 milioni di euro principalmente riconducibili al Core Business della
cessione del quinto.

Gestione finanziaria
Gli investimenti finanziari raggiungono, al 31 dicembre 2013, l’importo complessivo
di 198 milioni di euro, registrando un incremento complessivo del 5,4% rispetto al
precedente esercizio, dovuto principalmente all’incremento delle attività disponibili
per la vendita.
Nel corso del 2013, il Gruppo, ha continuato la propria politica di investimento
focalizzandosi sul comparto dei titoli obbligazionari, operando al contempo una
diversificazione mirata nel comparto dei titoli azionari.
La politica di investimento del Gruppo mira alla realizzazione di un’adeguata
diversificazione e – per quanto possibile – dispersione degli investimenti, che
garantisca il raggiungimento di rendimenti stabili nel tempo minimizzando
l’esposizione al rischio dell’intero portafoglio nel perseguimento della sicurezza,
redditività e liquidità degli investimenti stessi.

Margine di solvibilità di Gruppo
Il margine di solvibilità disponibile (50 milioni di euro) risulta pari a 2,4 volte il
margine di solvibilità richiesto dalle vigenti disposizioni (21 milioni di euro); il
Gruppo, quindi, presenta un’eccedenza al 31 dicembre 2013 di 29 milioni di euro.
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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di concerto con
l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, in ossequio alle Policy aziendali,
attestano l’adeguatezza - in relazione alle caratteristiche dell’Emittente – e l’effettiva
applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio
di esercizio e del bilancio consolidato nel corso del 2013 e la corrispondenza degli
stessi bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Net Insurance S.p.A. rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato la convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti per i giorni 29 e
30 Aprile 2014, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per la
presentazione dei risultati del bilancio consolidato dell’esercizio 2013 del Gruppo Net
Insurance e l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e delle
deliberazioni conseguenti.

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.

Per maggiori informazioni:
Net Insurance S.p.A.
Investor Relator
Luigi Aiudi
S.p.A.
Via dei Giuochi Istmici, 40
00135 Roma

Specialist
Lorenzo Scimìa
Banca Finnat Euramerica

Tel: +39 06 36724518
fax: +39 06 36724350
e-mail: segreteria.societaria@netinsurance.it

Tel: +39 06 69933446
fax: +39 06 6791984
e-mail: l.scimia@finnat.it

Nomad
Franco Gaudenti
Envent S.p.A.
Via Barberini, 95
00187 Roma
Tel: +39 06 896841
e-mail: fgaudenti@envent.it

Palazzo Altieri
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma

