
 

 

   

  

 

 

Net Insurance: 

Comunicazione del Socio IBL Banca 
 

    

Roma, 30 giugno 2021 – Net Insurance, facendo seguito al comunicato stampa del 

14 giugno scorso in merito al raggiungimento, da parte di IBL Banca, di una 

partecipazione del 27,71% nel capitale della Compagnia al lordo delle azioni proprie, 

rende noto che in data odierna il socio IBL ha inviato una comunicazione alla Società. 

In tale comunicazione l’azionista, ai sensi dell’art. 5-bis dello Statuto sociale della 

Compagnia, informa che: 

 

▪ la partecipazione complessivamente detenuta in Net Insurance, ai fini della 

disciplina in materia di OPA obbligatoria, è stata calcolata in 31,19% alla data 

odierna, escludendo le azioni proprie1 dal calcolo della partecipazione 

rilevante, come comunicata il 14 di giugno; 

▪ la Banca, intende avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di promuovere l’OPA 

sulle azioni della Società di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e), del 

Regolamento Emittenti Consob, riducendo la partecipazione sotto la soglia del 

30%, entro il termine di 12 mesi a decorrere dal 10 giugno 2021 e a non 

esercitare i diritti di voto relativi a dette azioni risultanti in eccesso, tenuto 

anche conto degli effetti diluitivi che potranno derivare in particolare dalla 

conversione delle azioni speciali in azioni ordinarie e dall’esercizio dei warrants 

Net Insurance e/o di diritti di conversione2.  

 

 

 
 
 

 
1 La Compagnia detiene all’attualità n. 1.989.933 azioni proprie in portafoglio. 
 
2 La Compagnia ha emesso - oltre alle azioni ordinarie - anche azioni speciali e Warrant.  
Risultano pertanto da convertire 85.240 azioni speciali nelle modalità indicate nello Statuto Sociale; mentre risultano in 
circolazione sono 1.944.836 Warrant Net Insurance che sono temporalmente sempre esercitabili, salvo i periodi di 
sospensione indicati nel relativo Regolamento. I Warrant danno il diritto a ricevere 1 azione per ogni warrant esercitato, 
con un rapporto quindi 1:1. 
La Compagnia ha inoltre emesso a fine esercizio 2020 un prestito subordinato convertibile con Isin IT0005429268, 
riservando una parte delle azioni proprie al servizio della conversione 



 

 

 
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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