
 

 

 

 
 
 
 
 

Net Insurance: 
Delibere assembleari e calendario finanziario 2020 

 
 
    
Roma, 30 gennaio 2020 – Net Insurance informa che si è tenuta in data odierna, in seconda 
convocazione, l’Assemblea degli azionisti della Compagnia, riunitasi sotto la presidenza di 
Luisa Todini.  
In Assemblea è intervenuto il 61,47% del totale delle azioni ordinarie aventi diritto di voto1, 
che ha deliberato di:  
 

1. Approvare e ratificare l’avvenuta sottoscrizione di un accordo transattivo i cui termini 
sono stati rappresentati nel comunicato del 15 gennaio 2020, rinunciando 
all’esercizio delle azioni di responsabilità previste dalla normativa nei confronti 
dell’ex Sindaco in carica negli esercizi sociali 2017 e 2018. 
 

2. Nominare Marco Gulotta per la carica di Sindaco effettivo e Carmen Padula per la carica di 
Sindaco Supplente. 

 
Con riferimento al primo punto, l’assemblea ha approvato con il voto favorevole del 95,91% dei 
votanti presenti. In merito al secondo punto, l’Assemblea ha deliberato con voto favorevole 
dell’84,07% dei votanti presenti. Il verbale dell’odierna adunanza assembleare sarà pubblicato sul 
sito internet della Compagnia, all’interno della sezione Investor Relations, nei termini previsti dalla 
legge. 
 

***** 
 
A valle della riunione assembleare si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha verificato la 
sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla normativa per i 
due nuovi componenti del Collegio Sindacale. 
 
Il Collegio Sindacale di Net Insurance che resterà incarica fino all’approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2021 è pertanto costituito da: 
 

 
1 Percentuale dei diritti di voto al netto delle azioni proprie 



 

 

▪ Antonio Blandini (Presidente)  
▪ Marco Gulotta (Sindaco effettivo)  
▪ Vincenzo Sanguigni (Sindaco effettivo)  
▪ Carlo Mezzetti (Sindaco supplente)  
▪ Carmen Padula (Sindaco supplente) 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha altresì fissato il calendario degli eventi finanziario 
per l’anno 2020 che viene di seguito rappresentato: 
 
 
24 marzo 2020 Consiglio di Amministrazione:  

Approvazione Progetto di Bilancio 2019 
  Approvazione Bilancio Consolidato 2019 

 
 
23 aprile 2020 Assemblea degli Azionisti:  

Approvazione Bilancio di esercizio 2019 
Presentazione Bilancio Consolidato 2019 

 
 
5 agosto 2020 Consiglio di Amministrazione:  

Approvazione Relazione Semestrale consolidata 2020 

 
 
 
 
Il calendario, in ossequio al Regolamento Emittenti AIM Italia, è disponibile sul sito internet 
della Compagnia all’interno della sezione Investor Relations. Eventuali variazioni delle date 
indicate nel calendario saranno oggetto di tempestiva comunicazione al mercato. 
 
  



 

 

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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