
 

 

   

 

  

 

 

Net Insurance: 

presentazione risultati Semestrali 2021 
 

    

Roma, 30 luglio 2021 – Net Insurance, facendo seguito al comunicato del 20 luglio 

scorso comunica le modalità di partecipazione alla presentazione dei risultati 

Semestrali 2020. 

 

La presentazione - che si terrà il 6 agosto prossimo alle ore 8.45 (CET) e alla quale 

si suggerisce di collegarsi 10 minuti prima dell’inizio dei lavori - potrà essere seguita 

in lingua italia o in lingua inglese (tramite apposita funzione in piattaforma), 

collegandosi mediante uno dei seguenti 2 modi: 

 

1)  Tramite accesso diretto al link: 

https://us02web.zoom.us/j/82958419638?pwd=OGN2RlpiZytYRndnUlFPcnh1OG0zUT09   

 

2) Tramite utilizzo di app Zoom (da pc, tablet o altro device) digitando: 

Meeting ID: 829 5841 9638  

Passcode: b7kVky  

 

 

La call conference potrà inoltre essere seguita telefonicamente (solo in lingua 

italiana), contattando uno dei numeri di seguito riportati, indicando i rispettivi codici 

di accesso: 

 

Number Meeting ID Passcode 

+39 020 066 7245 Italia 

+39 021 241 28 823 Italia 

+39 069 480 6488 Italia 

829 5841 9638 628182 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82958419638?pwd=OGN2RlpiZytYRndnUlFPcnh1OG0zUT09


 

 

Al fine di garantire l’ordinato svolgimento dei lavori e degli interventi, è possibile 

anticipare eventuali domande all’indirizzo investor.relations@netinsurance.it entro le 

ore 23.59 del 5 agosto 2021.  

 

La Compagnia comunica, infine, che la presentazione proiettata durante la call 

conference sarà resa disponibile a ridosso dell’inizio dell'evento sul sito internet di 

Net Insurance, all’interno della sezione Investor Relations1.  

 
1 https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/documenti-societari/  

mailto:investor.relations@netinsurance.it
https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/documenti-societari/


 

 

 
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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