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Net Insurance: Comunicazione calendario eventi societari per l’anno 2014. 
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Roma, 17 aprile 2014 – 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., a parziale rettifica di quanto già 
comunicato in data 4 febbraio 2014, rende noto che, in aggiunta alle date previste 
dal calendario degli eventi societari approvato precedentemente, è stato convocato, 
in data odierna, un Consiglio di Amministrazione, per il 23 aprile p.v., per deliberare 
in particolare sulle modifiche al Progetto di Bilancio 2013 limitatamente alla 
valutazione di una Partecipata, per effetto dell’intervenuta approvazione del Progetto 
di Bilancio afferente la Partecipazione medesima, e della conseguente modifica al 
Bilancio Consolidato. Si comunica, inoltre, che l’Assemblea degli Azionisti per 
l’approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio 2013 è posticipata a giovedì 15 
maggio 2014 in prima convocazione e venerdì 16 maggio 2014 in seconda 
convocazione, anziché martedì 29 aprile 2014 in prima convocazione e mercoledì 30 
aprile 2014 in seconda convocazione.  
La Società comunica, a seguito della parziale rettifica di cui sopra, le date aggiornate 
relative ai principali eventi del calendario societario 2014; calendario che verrà 
messo a disposizione del pubblico sul sito internet dell’Emittente all’interno della 
sezione Investor Relations: 

 

 

DATA EVENTO 

Consiglio di Amministrazione 
23 aprile 2014 

Modifiche al Progetto di Bilancio 
limitatamente alla valutazione di una 
Partecipata, per effetto dell’intervenuta 
approvazione del Progetto di Bilancio 
afferente la Partecipazione medesima. 
Conseguente modifica al Bilancio 
Consolidato. 

Assemblea Ordinaria dei Azionisti 
15 maggio 2014 

Approvazione Bilancio 2013 

Consiglio di Amministrazione  
15 maggio 2014 

Informativa dell’Amministratore Delegato e 
Direttore Generale sull’andamento degli 
affari sociali 



Consiglio di Amministrazione 
29 luglio 2014 

Informativa dell’Amministratore Delegato e 
Direttore Generale sull’andamento degli 
affari sociali 

Consiglio di Amministrazione 
29 settembre 2014 

Approvazione Relazione Semestrale 2014 

Consiglio di Amministrazione 
30 ottobre 2014 

Informativa dell’Amministratore Delegato e 
Direttore Generale sull’andamento degli affari 
sociali 

 
Eventuali variazioni delle date sopraindicate saranno oggetto di tempestiva 
comunicazione al Mercato.   



 

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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