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Messa a disposizione documentazione per 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti 

 

______________________________________________________ 
 

Roma, 11 gennaio 2019 – 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 sono pervenute alla Società le 

seguenti liste di candidati, per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale, che saranno sottoposte alla prossima Assemblea Ordinaria degli azionisti, 

convocata per il giorno 21 gennaio 2019, in prima convocazione, alle ore 9:30, ed 

occorrendo per il giorno 22 gennaio 2019, stesso luogo ed ora, in seconda 

convocazione. 

 

***** 

 

Lista n. 1 (c.d. “Lista di maggioranza) per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione  

E’ pervenuta alla Società da parte del socio avv. Francesca Romana Amato la proposta 

di fissare in 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e in 3 

(tre) gli esercizi di durata del relativo incarico. 

Il Consiglio di Amministrazione uscente dell’Emittente ha ritenuto adeguata la proposta 

ricevuta e presentato la seguente lista di candidati: 

1. Luisa Todini (Presidente) 

2. Andrea Battista,  

3. Renato Giulio Amato,  

4. Francesca Romana Amato, 

5. Laura Santori, 

6. Roberto Romanin Jacur, 

7. Mayer Nahum, 

8. Matteo Carbone.  



 

 

Lista n. 2 (c.d. “Lista di minoranza”) per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione 

Gli azionisti AZ Multi Asset, Multi Challenge Sicav, New Millenium e Spafid S.p.A., 

congiuntamente titolari di n. 852.187 azioni ordinarie, rappresentative di una quota 

pari al 5,75% dei diritti di voto (al netto delle azioni proprie in portafoglio), hanno 

presentato la seguente lista: 

1. Andrea Maralla. 

 

***** 

 

Lista per la nomina del Collegio Sindacale 

E’ pervenuta all’Emittente, da parte dei medesimi azionisti che hanno presentato la 

Lista di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione, anche la seguente 

lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale: 

1. Antonio Blandini (Presidente) 

2. Vincenzo Sanguigni (Sindaco effettivo),  

3. Francesco Rocchi (Sindaco effettivo),  

4. Carlo Mezzetti (Sindaco supplente), 

5. Paolo Cantamaglia (Sindaco supplente). 

 

***** 

 

Le predette liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale sono corredate:  

(i) dei curricula dei candidati, contenenti un’informativa sulle esperienze 

professionali dei candidati medesimi, unitamente alle cariche attualmente 

ricoperte presso altre società ed enti;  

(ii) delle dichiarazioni di: 

o inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità; 

o esistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza 

prescritti dalla legge; 

o accettazione della candidatura. 

 

La summenzionata documentazione, unitamente all’informativa agli azionisti in 

relazione alla presentazione delle liste per il rinnovo delle cariche sociali dell’Emittente, 

è a disposizione del pubblico presso la sede sociale ed altresì consultabile sul sito 

internet della società alla sezione Investor Relations (link 

http://www.netinsurance.it/documenti-societari.asp ).  

http://www.netinsurance.it/documenti-societari.asp


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 ordinarie di Net Insurance 

S.p.A. è IT0003324024. 
Il codice ISIN delle Obbligazioni Subordinate di NET è IT0005216475. 
Il codice ISIN dei Warrant Net Insurance è IT0005353880. 
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