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Convocazione Assemblea Ordinaria 

 

     
  

Roma, 23 ottobre 2019 – Net Insurance S.p.A. informa che la prossima Assemblea dei Soci è 

convocata presso la Sede legale della Compagnia, per il giorno 6 novembre 2019 alle ore 

21:00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 7 novembre 2019 alle ore 12:00 

in seconda convocazione.  

Come riportato nell’ordine del giorno pubblicato sul sito internet della Compagnia, 

l’Assemblea è chiamata a deliberare sull’accordo transattivo – di cui al precedente 

comunicato stampa del 18 ottobre u.s. – comportante la rinuncia all'esercizio dell'azione di 

responsabilità nei confronti di alcuni Amministratori e Sindaci in carica negli esercizi 

precedenti e sulle azioni sociali di responsabilità e/o risarcitorie nei confronti di un ex 

Amministratore ed un ex Sindaco. 

 

 

***** 

 

La documentazione a disposizione degli azionisti, ivi incluso il Documento Informativo 

previsto dalla normativa di settore in materia di operazione con parti correlate di maggiore 

rilevanza - di cui al sopracitato comunicato del 18 ottobre scorso - è a disposizione dei Soci 

presso la Sede sociale e sul sito internet della Compagnia, all’interno della sezione Investor 

Relations1. 
 

 

  

                                                           
1 Si veda link https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/  

  

  

  

  

  

https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/
https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/


 
 

Net Insurance è una compagnia assicurativa che ha l'obiettivo di offrire soluzioni di protezione dedicate alla 
Persona, alla Famiglia e alla piccola e media impresa. La storia, la solidità finanziaria, l'agilità e l'offerta di 
prodotti e approcci innovativi rendono Net Insurance un unicum nel panorama assicurativo italiano.  
Un'azienda in evoluzione con lo sguardo volto al futuro.   
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