
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

L’ASSEMBLEA DI ASSITECA S.p.A. NOMINA SERGIO ESPOSITO, MARCELLO NOCERA  

E ALESSANDRO PALOMBO NUOVI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Milano, 11 luglio 2016 – Si è svolta oggi a Milano, sotto la presidenza di Luciano Lucca, l’Assemblea 

ordinaria degli azionisti di Assiteca S.p.A., principale broker assicurativo italiano quotato sul mercato AIM 

Italia di Borsa Italiana S.p.A. 
 

L’Assemblea ha deliberato la nomina di tre nuovi amministratori nel Consiglio di Amministrazione 

ampliandone di conseguenza il numero da 11 a 14 membri. 
 

La nomina dei tre consiglieri - Sergio Esposito, Marcello Nocera e Alessandro Palombo - è conseguente al 

completamento, avvenuto lo scorso 1 luglio, del progetto di fusione in Assiteca S.p.A. delle consociate 

Assiteca S.r.l. di Pordenone, Assiteca & Partners S.r.l. di Prato e Assiteca Napoli S.p.A., presente a Napoli e 

Salerno, deliberato dall’Assemblea dei Soci lo scorso 29 marzo 2016. 
 

Con un’esperienza di oltre quarant’anni nel mondo del brokeraggio assicurativo, Sergio Esposito entra a far 

parte del Gruppo Assiteca nel 1991 diventando prima Amministratore Delegato, poi Presidente di Assiteca 

Napoli e portando la società ad essere una delle realtà più importanti del settore nell’Italia meridionale.  

Consigliere nazionale dell'AIBA - Associazione Italiana Brokers di Assicurazione - dal 1995 al 2005, ne 

diventa membro della giunta esecutiva e nel 1999 viene nominato Vice-Presidente. 
 

Laureato in giurisprudenza, Marcello Nocera inizia la propria attività di broker assicurativo nel 1998 e nel 

2001 entra in Assiteca Napoli in qualità di socio e Consigliere di Amministrazione. E’ coordinatore dell’Area 

Commerciale di Assiteca SIM S.p.A., società di intermediazione mobiliare nata nel 2012 grazie al sodalizio 

tra Alessandro Falciai, Roberto Russo e Assiteca, azionista e Consigliere di Amministrazione di Assiteca 

Crowd S.r.l., società di crowd founding partecipata da Assiteca. 
 

Alessandro Palombo opera nel settore assicurativo dal 1985. Nel 2008 entra nel Gruppo Assiteca in qualità 

di socio e Amministratore Delegato di Assiteca & Partners, società con una radicata presenza a Prato dove 

ha maturato grande esperienza nella consulenza assicurativa alle aziende operanti nel settore tessile. Nel 

febbraio 2016 è stata aperta una nuova filiale a Fucecchio, nel cuore del polo industriale delle pelli e del 

cuoio, per garantire alle imprese del distretto un’assistenza puntuale. 
 

Tutti gli amministratori continueranno a mantenere le precedenti responsabilità nella conduzione delle 

nuove filiali e resteranno in carica nel Consiglio di Amministrazione di Assiteca S.p.A., come gli altri membri, 

fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2016, in calendario per la fine del prossimo mese di ottobre. 

 

*** 

 

Assiteca S.p.A. nasce nel 1982 e oggi rappresenta la più grande realtà italiana nel mercato del brokeraggio 

assicurativo. In Italia la presenza nelle maggiori città e la conoscenza delle particolarità territoriali garantiscono alle 

aziende Clienti la massima attenzione nel soddisfare ogni esigenza. 

In Spagna è presente con 3 uffici a Madrid, Barcellona e Siviglia. In Europa e nel mondo, in qualità di partner di EOS 

RISQ e Lockton Global Networks, Assiteca può garantire una presenza in oltre 100 Paesi. 

Per rispondere alle richieste di un mercato in continua evoluzione, Assiteca ha costituito una serie di divisioni 

specializzate in particolari aree di rischio. Oltre alla Divisione Tecnica, che offre i migliori servizi di Risk Management, le 

Divisioni Internazionale, Trasporti, Crediti Commerciali, Energie Rinnovabili, Employee Benefits, Rischi Edili, Cauzioni e 



Fidejussioni, Affinity e Pubblica Amministrazione.  

Assiteca pone costantemente al centro delle proprie azioni la piena soddisfazione del Cliente nel rispetto di codici 

deontologici basati su principi di etica e trasparenza. Ne sono testimonianza la certificazione del Bilancio Consolidato, 

del proprio Sistema Qualità, l’adozione del Modello Organizzativo 231 e il Bilancio Sociale pubblicato dal 2003. 
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