
 

 

 

 
 
 
 
 

Net Insurance: 
presente alla Virtual AIM Conference di Borsa Italiana 

 
 
    
 

Roma, 21 maggio 2020 – Net Insurance informa che il 25 maggio prossimo incontrerà la comunità 
finanziaria nella nuova edizione dell’AIM Conference che si terrà in formato interamente virtuale. 
 
L’evento, dedicato alle società quotate sul mercato AIM Italia, sarà un’occasione per la Compagnia 
di incontrare prestigiosi investitori nazionali ed internazionali in meeting di tipo one-to-one e one-
to-many.  
 
La conference sarà un’occasione per presentare la Compagnia ad investitori che desiderano 
conoscere la realtà Net Insurance, oltre che per commentare i recenti risultati finanziari, le iniziative 
messe in atto e le prospettive future del Gruppo.  
La presentazione utilizzata in sede di conference sarà messa a disposizione del pubblico sul sito 
internet della Compagnia a ridosso dell'inizio dell'evento. 
 
La Società rende noto, infine, che il dato del Solvency Ratio di Gruppo (SCR Ratio) al 30 aprile 2020 
si attesta al 155%, contro il 151% dello scorso marzo. 
 
“In un momento di radicale incertezza come quello che stiamo vivendo, il dialogo intenso e continuo 
con gli investitori è estremamente importante”, afferma Andrea Battista, Amministratore Delegato 
di Net Insurance. “Il confronto è una modalità per condividere le strade da percorrere per affrontare 
e vincere le prossime sfide”, ha concluso Battista.  
  



 

 

 
 
 
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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