
 

 

   

 

  

 

 

Net Insurance: 

Parziale esercizio Warrant  
 

    

Roma, 7 ottobre 2022 – Net Insurance informa che, per il mese di settembre scorso, 

risultano pervenute richieste di esercizio su n. 1.065 Warrant (contrassegnati da Isin 

IT0005353880) per un controvalore totale di Euro 4.994,85. 

 

Con l’intervenuto esercizio di una parte di Warrant, la Compagnia ha provveduto ad 

emettere n. 1.065 nuove azioni ordinarie1 come da Regolamento dei Warrant ed il 

nuovo capitale sociale passerà da euro 17.616.480 ad euro 17.617.545. 

 

La Compagnia rende noto, altresì, di aver depositato in data odierna il nuovo Statuto 

Sociale presso il Registro delle Imprese, contenente il nuovo capitale, la cui 

composizione viene di seguito rappresentata: 

 

  Nuovo capitale sociale Precedente capitale sociale 

  Euro n. azioni 
Val. nom. 

unitario 
Euro n. azioni 

Val. nom. 

unitario 

Totale di 

cui: 
17.617.545,00 18.512.565 

Prive di val. 

nominale 
17.616.480,00 18.511.500 

Prive di val. 

nominale  

Azioni 

Ordinarie 

(quotate) 

17.617.545,00 18.512.565 
Prive di val. 

nominale 
17.616.480,00 18.511.500 

Prive di val. 

nominale 
 

 

 N. titoli convertiti/esercitati N. titoli residui in circolazione 

Warrant Net Insurance 1.065 1.824.939 

 

  

 
1 Si rammenta che la Compagnia detiene all’attualità n. 1.989.933 azioni proprie in portafoglio. 



 

 

 
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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