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Roma, 31 gennaio 2017 – 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 31 gennaio 2017, il 

Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato per cooptazione il dott. Roberto 

Accornero 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 Dott. Accornero ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza e onorabilità 

previsti dalla normativa e sulla base di tali dichiarazioni e delle informazioni a 

disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha accertato il possesso dei 

suddetti requisiti di indipendenza.  

Il nuovo Amministratore Indipendente dell’Emittente ha percorso la propria carriera 

nel settore finanziario presso note SIM e SGR, ricoprendo la carica di Amministratore 

anche presso società quotate. Attualmente ricopre la carica di Managing Director 

presso Albemarle Asset Management Limited nonché il ruolo di Non Executive Director 

presso fondi di diritto irlandese. Il cui curriculum vitae è reperibile sul sito internet 

della Società. 

L’Organo Amministrativo della Società, a seguito della nomina del nuovo Consigliere 

Indipendente, è composto da otto 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. 
Il codice ISIN delle Obbligazioni Subordinate è IT0005216475. 

 

 

 

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  

 

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 

 

 

 

Nomad 

EnVent Capital Markets Ltd.  

 

207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK) 

Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy) 

Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 

 

 

mailto:segreteria.societaria@netinsurance.it

