
 

 

   

  

 

 

 

Net Insurance: 

 
• Presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione a 

quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant di Net Insurance su 

Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, Euronext STAR Milan 

 

• Contestuale presentazione a CONSOB della richiesta di 

approvazione del prospetto di ammissione alla negoziazione delle 

azioni ordinarie e dei warrant 

 

    

Roma, 30 giugno 2022 – Net Insurance, facendo seguito a quanto deliberato 

dall’Assemblea dei soci in data 21 giugno 2022 e dal Consiglio di Amministrazione in 

data 22 giugno scorso, comunica di aver presentato in data odierna Borsa Italiana 

S.p.A. (“Borsa Italiana”) la domanda di 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. 

 

Contestualmente la Compagnia ha presentato, in data odierna, presso CONSOB la 

comunicazione ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 

della Commissione del 14 marzo 2019, e successive modifiche e dell’articolo 52 del 

Regolamento CONSOB n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche (il 

“Regolamento Emittenti”), relativa alla richiesta di approvazione del prospetto di 

ammissione alla negoziazione su Euronext Milan (ricorrendone i presupposti, 

Euronext STAR Milan) delle azioni ordinarie e dei warrant della Società. 

 

***** 

Si comunica che Net Insurance aderisce al regime di semplificazione previsto dagli 

artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti, avvalendosi, 

pertanto, della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti 

informativi ivi prescritti. 

 



 

 

***** 

La Società è assistita da Banca Akros – Gruppo Banco BPM ed EnVent Capital Markets 

Ltd in qualità di sponsor per la quotazione su Euronext Milan (ricorrendone i 

presupposti, Euronext STAR Milan). 

 

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.   
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