
 

 

   

 

  

 

 

Net Insurance: 

Conversione IV e ultima tranche di azioni speciali  
 

    

Roma, 10 settembre 2021 – Net Insurance informa che, essendosi verificate le 

condizioni previste all’art. 5 (iv) dello Statuto Sociale della Compagnia, è stata avviata 

in data 8 settembre scorso la procedura di conversione delle ultime n. 21.310 azioni 

speciali.  

Per effetto della conversione verranno emesse nuove n. 149.170 azioni ordinarie, nel 

rapporto quindi di n. 7 (sette) azioni ordinarie per ogni azione speciale e senza 

necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei rispettivi titolari. 

 

Con questa emissione azionaria, il capitale sociale attualmente pari a euro 

17.499.800,00 non subirà alcuna modifica e le azioni ordinarie passeranno da n. 

18.245.650 a n. 18.394.820. 

 

La Società, al contempo, ha altresì avviato le necessarie attività per il deposito del 

nuovo Statuto Sociale presso il Registro delle Imprese, al fine di recepire la nuova 

composizione del capitale. Una volta completato il deposito sarà resa nuova 

informativa al mercato sul numero e categorie di azioni di cui il capitale sociale di Net 

Insurance si compone. 

 
  



 

 

 
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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