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Roma, 30 settembre 2015 – 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 29 settembre, il 
Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato per cooptazione l’Avv. Gaia 
Sanzarello quale nuovo Consigliere di Amministrazione Indipendente di Net 
Insurance S.p.A. che resterà in carica, ai sensi di legge e di Statuto, sino alla 
prossima Assemblea degli azionisti. 
Il nuovo Amministratore Indipendente dell’Emittente ha percorso la propria carriera 
presso primari studi legali nel ruolo di consulente in materia di responsabilità 
amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per grandi gruppi industriali 
e bancari quotati e, in particolare, ha svolto attività di consulenza in ordine ad 
operazioni di sollecitazioni all’investimento di società industriali e intermediari 
finanziari, mettendo a punto operazioni di acquisizioni di aziende e partecipazioni in 
imprese, gestione delle due diligence legale, nonché attività di compliance in materia 
di informazione societaria per intermediari finanziari ed emittenti diffusi e quotati. 
L’Avv. Sanzarello è altresì docente del Master “Le nuove regole per Intermediari, 
Emittenti e Mercati Finanziari” presso la Facoltà di Economia dell’Università “La 
Sapienza” di Roma  
L’Organo Amministrativo della Società, a seguito della nomina del nuovo Consigliere 
Indipendente, è composto da quattordici membri; per gli aspetti di dettaglio si 
rimanda alla sezione Investor Relations contenuta all’interno del sito internet di Net 
Insurance S.p.A.. 
 
 
 
 
 

  



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. 
 

 
 
Per maggiori informazioni:  
 
Net Insurance S.p.A.    Specialist 

Investor Relator     Lorenzo Scimìa  
Luigi Aiudi      Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
  
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4   Palazzo Altieri 
00161 Roma      Piazza del Gesù, 49 
        00186 Roma  
 
Tel: +39 06 89326518    Tel: +39 06 69933446  
fax: +39 06 89326300    fax: +39 06 6791984 
e-mail: segreteria.societaria@netinsurance.it e-mail: l.scimia@finnat.it 
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