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ISCRIZIONE ATTO DI FUSIONE  

______________________________________________________ 
 

Roma, 19 dicembre 2018 – 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 18 dicembre 2018 è stato 

iscritto, rispettivamente, presso i Registri Imprese di Roma e Milano, l’atto di fusione 

per incorporazione di Archimede S.p.A. nella Società con efficacia a far data dalle ore 

23.59.59 del 31 dicembre 2018. 

Con l’efficacia della Fusione il capitale sociale della Società ascenderà dall’attuale euro 

6.855.328 ad euro 17.084.128 e sarà suddiviso in: 

▪ n. 16.871.028 azioni ordinarie prive di valore nominale; 

▪ n. 213.100 azioni speciali, prive di valore nominale 

 

Relativamente al numero dei warrant Net Insurance (con ISIN IT0005353880) che 

verranno quotati sull’AIM Italia in data 2 gennaio 2019, si fa presente che gli stessi 

saranno n. 1.974.776 e daranno diritto, per i portatori, a sottoscrivere altrettante 

azioni ordinarie della Società (c.d. “Azioni di compendio”) ad un prezzo prefissato1 sin 

dal giorno della loro quotazione (2 gennaio 2019) e fino al primo giorno di borsa aperta 

successivo al decorso dei 5 anni dalla data di avvio dei warrant Archimede S.p.A. (22 

maggio 2023), così come indicato nel Regolamento dei Warrant Net Insurance.  

 

 

 

  

                                                        
1 Il prezzo di esercizio (c.d. “Prezzo strike”) è fissato in euro 4,69 e potrà essere ridotto dal Consiglio di Amministrazione, 

laddove sorga a carico dell’Emittente un obbligo di riconoscere ai portatori dei Warrant il c.d. ”Importo Accordo Quadro” 
richiamato nel Regolamento dei Warrant (fino ad un massimo di Euro 3.500.000) che comporterebbe una riduzione del 
Prezzo Strike. 
 



 

 

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. 
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