
 

 

   

  

 

 

 

Net Insurance: 

 
Rilascio da parte di CONSOB del Provvedimento di 

approvazione del Prospetto per la quotazione delle azioni 

ordinarie e dei warrant di Net Insurance S.p.A. su Euronext 

STAR Milan 

 
    

Roma, 27 luglio 2022 – Net Insurance S.p.A. (la “Società”), società con azioni 

ordinarie e warrant negoziati su Euronext Growth Milan, comunica che in data 

odierna con provvedimento n.  0463794/22 CONSOB ha approvato il prospetto 

relativo all’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società 

su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti Euronext STAR Milan, organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “Prospetto”). 

 

Il Prospetto verrà pubblicato dalla Società nei tempi e secondo le modalità prescritti 

dalla normativa applicabile. 

  

L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan e la 

contestuale esclusione dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan saranno stabiliti 

da Borsa Italiana S.p.A. con apposito avviso. 

 

La Società è assistita da Banca Akros S.p.A. e EnVent Capital Markets Ltd in qualità di 

Sponsor e da Banca Finnat S.p.A. in qualità di Specialista. Linklaters ha agito in qualità 

di consulente legale e fiscale, KPMG in qualità di società di revisione e Phoenix Capital 

quale consulente per i dati extracontabili. 

 

 

*** 

Il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale in Roma, via Giuseppe 

Antonio Guattani n. 4 e nella sezione Investor Relations del sito internet 

www.netinsurance.it.  

http://www.netinsurance.it/


 

 

 
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)     

  
  
  

  
  

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

Tel: +44(0)2035198451  
 

 
 
 


