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Riservata 
Spettabile 
Net Insurance S.p.A. 
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 
00161 Roma 
 
Alla cortese attenzione della Dott.ssa Luisa Todini 
(Presidente del Consiglio di Amministrazione) 
 
e p.c. 
 
Alla cortese attenzione del Prof. Antonio Blandini 
(Presidente del Collegio Sindacale) 

30 maggio 2022 

Egregi Signori 

ci avete informato che Net Insurance S.p.A. ha avviato il processo di quotazione al 
segmento Star presso Euronext Milano gestito da Borsa Italiana. 

Tale quotazione, ove abbia esito positivo, comporterà alcune variazioni alla nostra 
lettera di incarico del 16 maggio 2019 e successive modifiche e integrazioni per la 
revisione legale del bilancio d’esercizio e consolidato di Net Insurance S.p.A. per i 
nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2025 necessarie per 
adeguare tale lettera alle richieste normative relative agli emittenti con azioni quotate. 
Vi esponiamo nel seguito pertanto i tempi ed i corrispettivi relativi alle attività 
aggiuntive richieste alla società di revisione: 

 
 Ore Corrispettivi 
  € 
   

   
Verifica della coerenza delle specifiche informazioni  
contenute nella relazione sul governo societario e 
gli assetti proprietari indicate nell’art. 123, comma 4,  
del D.Lgs. 58/98 (nel seguito “TUF”) con  
il bilancio d’esercizio e consolidato e sulla loro conformità 
alle norme di legge 44 3.500 
 
Revisione contabile limitata dei bilanci consolidati semestrali 
abbreviati ai sensi della Comunicazione Consob n. 
DAC/RM/97001574 del 20 febbraio 1997 e secondo le modalità 
ed i criteri definiti nella Delibera Consob n. 10867 del 31 luglio 
1997 e successivi adeguamenti 313 25.000 
 

  

Totali generali corrispettivi 357 28.500 
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30 maggio 2022 
 

  2 
 

 

Vi informiamo inoltre che la società di revisione dovrà esprimere un giudizio sulla 
conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 (ESEF): in 
merito a tale attività non siamo attualmente in grado di fornirVi una quantificazione dei 
tempi e corrispettivi in quanto non è stata ancora emessa la normativa specifica 
applicabile sui bilanci chiusi dal 31 dicembre 2022.  

Rimangono invariate tutte le altre condizioni indicate nella nostra lettera di incarico del 
16 maggio 2019 e successive modifiche e integrazioni. 

Cordiali saluti 

KPMG S.p.A. 

Riccardo De Angelis 
Socio 
 


