
 

 

   

 

  

 

 

Net Insurance: 

Parziale conversione prestito subordinato 
 

    

Roma, 23 giugno 2021 – Net Insurance rende noto che, in data 16 giugno scorso si 

è concluso il primo periodo1 annuale in cui poter esercitare la conversione del prestito 

obbligazionario subordinato convertibile (Isin IT0005429268), emesso nel dicembre 

2020 per un ammontare pari a euro 5.000.000 e quotato sulla Borsa di Vienna. 

 

In particolare, la Compagnia informa che i titolari del bond hanno fatto richiesta di 

conversione per un ammontare complessivo pari ad euro 400.000 (n. 4 obbligazioni, 

ciascuna con un taglio di euro 100.000) e, a servizio della sopracitata conversione, 

sono state trasferite n. 66.664 azioni proprie della Compagnia2 in linea con quanto 

previsto nelle “Terms and conditions” del bond.  

 

Per effetto quindi dell’intervenuta parziale conversione del prestito obbligazionario 

avente codice Isin IT0005429268, quest’ultimo presenta un nuovo nominale pari ad 

euro 4.600.000. 

 
  

 
1 Primo periodo di conversione annuale: dal 17 maggio 2021 al 16 giugno 2021 
2 La Compagnia detiene all’attualità n. 1.989.933 azioni proprie in portafoglio 



 

 

 
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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