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Roma, 28 ottobre 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 il Consiglio di Amministrazione 
tenutosi ieri pomeriggio ha riscontrato la relazione dell’IVASS contenente rilievi e 
osservazioni scaturiti dagli accertamenti ispettivi effettuati dal 24 marzo al 24 luglio 
u.s., adeguandosi agli indirizzi e suggerimenti - in materia di partecipazioni, corporate 
governance, criteri valutativi di alcune poste tecniche e verifiche di internal audit - 
formulati dall’Autorità di Vigilanza.  Al contempo la Società presenterà, nei termini 
previsti dalla procedura regolamentare di irrogazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie, le proprie deduzioni a fronte dell’atto di contestazione - ricevuto insieme 
alla relazione - riguardante la stima della riserva per sinistri avvenuti ma non ancora 
denunciati del ramo Credito accantonata in Bilancio al 31 dicembre 2014; posta per la 
quale la stessa Autorità ha preso atto del corretto adeguamento effettuato 
dall’Emittente già in sede di Relazione Semestrale al 30 giugno 2015. 
 
  

  



 
 
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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