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Comunicato Stampa Congiunto 
 

 

STIPULATO L’ATTO DI FUSIONE TRA NET INSURANCE 

E ARCHIMEDE  

CLOSING DELLA BUSINESS COMBINATION 

 

______________________________________________________ 
 

Roma, 17 dicembre 2018 – Net Insurance S.p.A., società capogruppo del 
Gruppo Assicurativo Net Insurance (di seguito anche “la Compagnia” o “NET”), ed 
Archimede S.p.A., la Special Purpose Acquisition Company promossa da Andrea 
Battista (di seguito anche “Archimede”), informano che, in data odierna, è stato 
sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione di Archimede in NET e si è 
contestualmente dato corso al closing del processo di business combination già 
comunicato nel corso del corrente esercizio. 

 

Nel dettaglio:  

 Archimede ha acquisito da taluni soci di NET1 un numero pari a 2.056.597 
azioni della Compagnia, rappresentative di una partecipazione pari al 30% 
meno una azione (di seguito anche la “Partecipazione”) del capitale sociale di 
NET, ad un corrispettivo complessivo pari ad euro 10.102.602,75 
(diecimilionicentoduemila seicentodue/75), comprensivo degli interessi 
maturati a decorrere dal il 1° gennaio 2018 fino alla data di acquisto della 
Partecipazione; 
 

 la Compagnia ed Archimede, ad esito del regolamento della predetta 
transazione, hanno stipulato l’atto di fusione per incorporazione (c.d. 
“inversa”) di Archimede in NET con efficacia a far data dalle ore 23.59.59 del 

                                                        
1 I sigg.ri Arturo Amato, Renato Giulio Amato, Giuseppe Romano Amato, Niccolò Amato, Alfredo Rocchi e la società 
Prealpina Investimenti S.r.l 



 

 
2 

 

31 dicembre 2018, subordinatamente all’iscrizione dell’atto di fusione presso il 
competente registro delle imprese. 

Con la stipula dell’atto di fusione, ed in relazione alla prossima efficacia della fusione 
inversa, tutti i Consiglieri di Amministrazione della Compagnia e della Controllata Net 
Insurance Life S.p.A., hanno rassegnato le dimissioni, a valere dalla data di nomina 
dei nuovi componenti dei rispettivi Organi Amministrativi. 

La prossima Assemblea Ordinaria degli Azionisti si terrà nella seconda metà del 
prossimo mese di gennaio e nominerà i componenti del Collegio Sindacale e del 
Consiglio di Amministrazione della Compagnia,  secondo lo schema del “voto di lista” 
previsto dal nuovo statuto di NET post-fusione. 

 

La Compagnia comunica, infine, che in data 12 dicembre u.s. è stata presentata a 
Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione dei “Warrant Net Insurance S.p.A.” – 
disciplinati dal Regolamento “Warrant Net Insurance” – da attribuirsi ai detentori di 
Warrant Archimede S.p.A. (Isin IT0005332124) e agli azionisti di Archimede, il tutto 
così come previsto nel progetto di fusione per incorporazione di Archimede in Net 
Insurance. In data 20 dicembre p.v. è prevista la data di ammissione a quotazione 
dei predetti Warrant, il cui primo giorno di quotazione sull’AIM sarà il 2 gennaio 
2019. 
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Net Insurance è una compagnia assicurativa che ha l'obiettivo di offrire soluzioni di 
protezione dedicate alla Persona, alla Famiglia e alla piccola e media impresa.  
La storia, la solidità finanziaria, l'agilità e l'offerta di prodotti e approcci innovativi rendono Net 
Insurance un unicum nel panorama assicurativo italiano.  
Un'azienda in evoluzione con lo sguardo volto al futuro. 
 
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 di NET è IT0005216475. 

 
Archimede è la nuova Special Purpose Acquisition Company promossa da Andrea Battista, in 
qualità di “main promoter”. 
Obiettivo del progetto è – anche per il tramite della business combination - la costruzione di 
una Compagnia Assicurativa insurtech-based. 
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