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Roma, 17 giugno 2015 – Net Insurance S.p.A., società attiva nel settore 
assicurativo, le cui azioni sono state ammesse a negoziazione all’AIM Italia il giorno 17 
dicembre 2014, all’approssimarsi del compimento di diciotto mesi di calendario 
successivo alla data di regolamento del collocamento della Prima Tranche di azioni Net 
Insurance (18 giugno 2015), avvisa i sottoscrittori delle azioni ordinarie Net Insurance 
(ISIN IT0003324024) emesse nell’ambito dell’aumento di capitale di cui alla delibera 
dell’Assemblea Straordinaria dei soci del 9 luglio 2013 (la “Delibera”), che con il 
compimento del termine di diciotto mesi dalla data di assegnazione delle azioni 
sottoscritte matura il diritto a ricevere le bonus shares, secondo quanto indicato nella 
Sezione II, Capitolo IV del Documento di Ammissione (disponibile sul sito internet 
dell’Emittente www.netinsurance.it, nella sezione Investor Relations). 
In particolare, le azioni ordinarie di nuova emissione (Bonus Shares), senza indicazione 
del valore nominale, identificate dal Codice ISIN IT0004961832 saranno assegnate a 
coloro che:  
 

� abbiano sottoscritto le azioni nel corso del periodo di collocamento del menzionato 
aumento di capitale, e  

� non abbiano alienato le stesse sino allo scadere del diciottesimo mese di calendario 
successivo alla data di regolamento del Collocamento, e  

� formulino alla Società richiesta di assegnazione delle bonus shares ad essi spettanti 
entro 30  giorni dallo scadenza del diciottesimo mese di calendario successivo alla 
data di regolamento del Collocamento, ossia entro la data del 18 luglio 2015.  

 
In base alla menzionata delibera dell’Assemblea dei Soci, al verificarsi delle citate 
condizioni, agli aventi diritto spetta l’assegnazione di n. 1 azione ordinaria Net 
Insurance S.p.A., codice ISIN IT0004961832, per ogni n. 10 azioni sottoscritte 
nell’ambito dell’operazione di Collocamento. 
Il modulo per la richiesta di assegnazione delle Bonus Shares è a disposizione degli 
interessati sul sito internet dell’Emittente www.netinsurance.it nella sezione Investor 
Relations - Documenti Societari. Alla richiesta, compilata in ogni parte (e, in 
particolare, recante indicazione del rapporto di deposito titoli intestato al richiedente 
sul quale verranno depositate le bonus shares), dovrà essere allegata documentazione 
proveniente dall’intermediario presso il quale l’interessato ha depositato le azioni (ISIN 
IT0004961832) a suo tempo sottoscritte nell’ambito dell’aumento di capitale di cui alla 
Delibera, comprovante l’ininterrotto possesso, per diciotto mesi, delle azioni in 
relazione alle quali l’interessato formula richiesta di assegnazione di Bonus share.  
Gli interessati sono pertanto sin d’ora invitati a prendere contatto con l’intermediario 
presso il quale hanno depositato le azioni, in relazione alla necessità di produrre tale 
documentazione a Net Insurance S.p.A.. 



La richiesta di assegnazione delle Bonus Shares spettanti e l’allegata documentazione 
dovrà pervenire, entro il 18 luglio 2015, a mezzo lettera raccomandata a/r, 
all’Emittente presso la sede legale, sita in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 
Roma. 
La sottoscrizione delle Bonus Shares avverrà mediante una compensazione: ossia ogni 
beneficiario delle Bonus Shares, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, avrà diritto 
ad una riduzione del prezzo a suo tempo versato nell’ambito del collocamento relativo 
all’aumento di capitale di cui alla Delibera, in misura corrispondente al prezzo delle 
azioni di nuova emissione ad esso spettanti, con maturazione del relativo credito in 
capo al sottoscrittore-beneficiario, che verrà immediatamente e necessariamente 
estinto per compensazione tramite l’attribuzione delle Bonus Shares.  
Le Bonus Shares richieste alla Società entro il 18 luglio 2015 - con modulo di richiesta 
compilato in ogni sua parte e corredato della documentazione comprovante 
l’ininterrotto possesso delle azioni Net Insurance sottoscritte (ISIN IT0004961832) per 
diciotto mesi continuativi a partire dalla data di assegnazione delle azioni medesime - 
saranno emesse ed assegnate agli aventi diritto a seguito di apposita deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione della Società, che prenderà atto della richiesta e della 
sottoscrizione mediante compensazione secondo quanto sopra previsto. 
 

 
  



 
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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