
 

 

   

  
 
 

Net Insurance: 
 

Delibere Assemblea del 21 giugno 2022 

 
    
Roma, 21 giugno 2022 – Net Insurance informa che si è tenuta in data odierna l’Assemblea 
degli azionisti, riunitasi sotto la presidenza di Luisa Todini. 
 
L’Assemblea, i cui lavori si sono svolti mediante intervento del Rappresentante Designato, 
ha visto intervenire il 69,04% del capitale sociale ordinario, corrispondente al 77,36% del 
totale delle azioni ordinarie aventi diritto di voto1.  
 
L’Assemblea ha deliberato: 
 
in sede ordinaria 

1. di approvare il progetto di ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle azioni 
ordinarie e dei warrant emessi da Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan, 
(ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan) e conseguente revoca 
degli stessi dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan; 
 

2. di adottare un regolamento assembleare, con efficacia subordinata all’avvio delle 
negoziazioni delle azioni ordinarie Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan; 
 

3. di approvare la proposta di adeguamento dell’incarico conferito alla società di 
revisione dei conti incaricata, KPMG S.p.A., per tenere conto delle disposizioni 
applicabili alle società con azioni quotate su un mercato regolamentato, a decorrere 
dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Net Insurance S.p.A. su 
Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan; 
 

4. di autorizzare l’acquisto e la disposizione di azioni proprie; 
 

in sede straordinaria 
5. di adottare un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia condizionata all’avvio 

delle negoziazioni delle azioni ordinarie Net Insurance S.p.A. su Euronext 
Milan,nonché all’approvazione da parte dell’IVASS. 
 

 
1 Percentuale dei diritti di voto al netto delle n. 1.989.933 azioni proprie 



 

 

 
Con riferimento agli argomenti all’ordine del giorno posti in votazione, l’odierna Assemblea 
Ordinaria ha deliberato con il voto favorevole del: 

▪ 77,36% degli aventi diritto di voto, in relazione al sopracitato punto 1°, 2° e 3°; 
▪ 76,27% degli aventi diritto di voto, in relazione al punto 4° all’ordine del giorno. 

 
In sede di Assemblea Straordinaria, ha deliberato con il voto favorevole il 77,36% degli aventi 
diritto di voto. 
 

***** 
 
Il verbale dell’odierna adunanza assembleare sarà pubblicato sul sito internet della 
Compagnia, all’interno della sezione Investor Relations, nei termini previsti dalla legge. 
 

 
  



 

 

 

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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