
 
 

   

 
  

 
 

Net Insurance: 
Solvibilità e raccolta premi di Gruppo  

al 30 settembre 2021 
 
    
Roma, 10 novembre 2021 – Net Insurance rende noto che i premi emessi1 al terzo 
trimestre 2021 si attestano a 113 milioni di euro contro gli 80 milioni dell’anno 
precedente, con un incremento del 41,3%. 
La raccolta premi complessiva2  del 2021 è pari a 143 milioni di euro (contro i 104 
milioni di euro dello stesso periodo di osservazione dello scorso esercizio). 
 
Sotto il profilo della solvibilità, il Solvency Ratio di Gruppo (SCR Ratio) si attesta al 
177,5%. 
 
“Questi risultati fotografano un terzo trimestre in piena continuità con la prima parte 
dell’anno”, ha affermato Andrea Battista, Amministratore Delegato di Net Insurance. 
“Tale soddisfacente andamento è dunque pienamente in linea con il completo 
raggiungimento dei target 2021”, ha concluso Battista. 
 
  

 
1 Tiene conto dei soli premi emessi con data effetto al 30 settembre 2021. 
2 Tale dato tiene conto di tutti i premi emessi inclusivi delle polizze con data effetto successiva al 30 settembre 2021. 



 
 
 
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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