
 

 

   

 

  

 

 

Net Insurance: 

Cambiamento sostanziale nell’azionariato  
 

    

Roma, 26 luglio 2021 – Net Insurance, facendo seguito al comunicato del 19 luglio 

scorso in ordine all’avvenuto deposito presso il R.I. del nuovo statuto sociale post 

conversione della III tranche di azioni speciali, rende noto che il socio First Capital ha 

trasmesso una comunicazione in ordine all’avvenuto “cambiamento sostanziale” ai 

sensi della normativa del mercato AIM Italia.  

 

L’azionista First Capital ha infatti reso noto alla Compagnia di aver mantenuto 

invariato il numero di azioni ordinarie detenute (n. 890.934) e, pertanto, per effetto 

della recente emissione azionaria di cui al comunicato del 19 luglio scorso, la 

partecipazione detenuta in Net Insurance si attesta ora sotto la soglia del 5% 

(percentuale di partecipazione attualmente pari al 4,88%1 del capitale ordinario)  

 

Per effetto di quanto sopra descritto e, per quanto a conoscenza della Compagnia, la 

composizione dell’azionariato risulterebbe essere la seguente: 

 

Azionista N. azioni Quota % su az. 

ordinarie 

IBL Banca S.p.A. 4.930.542 27,02% 

Algebris UK limited 895.104 4,91% 

Azioni proprie 1.989.933 10,91% 

Mercato/Altri azionisti 10.430.071 57,16% 

Totale az. ordinarie 18.245.650 100% 

  

 
1 Percentuale espressa al lordo delle n. 1.989.933 azioni proprie attualmente 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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