
 

 

   

  

 

 

 

Net Insurance: 

Deposito Documenti Assembleari 
 

    

Roma, 4 aprile 2022 – Net Insurance, rende noto che in data odierna è stata messa 

a disposizione del pubblico, sul sito internet della Compagnia all’interno della sezione 

Investor Relations1 e sul sito di Borsa Italiana (nuovo meccanismo di stoccaggio), la 

seguente documentazione relativa alla prossima Assemblea degli Azionisti del 27 

aprile 2022 in prima convocazione: 

 

• modelli di delega per intervento in Assemblea; 

• nuovo Statuto sociale di Net Insurance comprensivo della relazione del 

Consiglio di Amministrazione (pt. 1° all’ordine del giorno);  

• linee guida per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione e relativi allegati (pt. 3° all’ordine del giorno); 

• relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla nomina e al 

compenso del nuovo Collegio Sindacale, form per il deposito della lista, form 

di dichiarazione sostitutiva (pt. 4° all’ordine del giorno). 

 

Ulteriore documentazione relativa all’Assemblea verrà messa a disposizione del 

pubblico nei modi e termini di legge. 

  

 
1 Si veda link https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/  

https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/


 

 

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.   
  
  
  
  
CONTATTI   
  

Net Insurance S.p.A.  
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4  
00161 Roma  
  
Ufficio Stampa  
Rossella Vignoletti          M: +39 347 7634424   
              Tel: +39 06 89326299  
            
Investor Relator  

  e-mail: rossella.vignoletti@netinsurance.it    

Ottavio Pennisi          Tel: +39 06 89326518    
              Fax: +39 06 89326300  
            
  

  e-mail: investor.relations@netinsurance.it   

  
Specialist  
Banca Finnat Euramerica S.p.A.  
Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49  
  
Lorenzo Scimìa        
            
            
Euronext Growth Advisor  

EnVent Capital Markets Ltd.  
42 Berkeley Square, London (UK)    
Via Barberini 95, Rome (Italy)     

  
  
  

  
  

Tel: +39 06 69933446  
Fax: +39 06 69933435     
e-mail: l.scimia@finnat.it    

Tel: +44(0)2035198451  
Tel: +39 06 896841  

 
 


