
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

L’ASSEMBLEA DI ASSITECA S.p.A. DELIBERA L’AUMENTO DI CAPITALE e  

NOMINA TRE NUOVI MEMBRI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Milano, 27 luglio 2016 – si è tenuta oggi, sotto la presidenza di Luciano Lucca, l’Assemblea Ordinaria e 

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

AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. 

In seduta straordinaria l’Assemblea ha deliberato, all’unanimità dei presenti, l’aumento del capitale sociale 

da Euro 5.540.818,50 a Euro 5.832.193,51 , oltre a sovrapprezzo di Euro 3.593.624,99, mediante l’emissione 

di n. 1.632.353 azioni ad un prezzo per azione pari ad Euro 2,38 , per complessivi Euro 3.885.000,00 (cfr. 

Comunicato Stampa del 17 giugno 2016 e Comunicato Stampa del 24 giugno 2016). 

L’aumento di capitale è stato riservato alle società Nabila S.r.l. - n. 1.305.882 azioni - e A.C.G. Holding S.r.l. - 

n. 326.471 azioni - contro il conferimento delle partecipazioni dalle stesse detenute rispettivamente al 40% 

e al 10% in Assiteca & CO. S.r.l. Le società Nabila S.r.l., riconducibile a Filippo Binasco, e A.C.G. Holding S.r.l., 

riconducibile a Carlo Vigliano, hanno inoltre firmato un patto parasociale contenente una clausola di 

“lock-up” sulle azioni di Assiteca S.p.A. della durata di tre anni. 

Per effetto dell’operazione, Assiteca S.p.A. detiene la totalità del capitale di Assiteca & CO. S.r.l., già 

partecipata al 50%. 

 

Nella parte ordinaria, l’Assemblea ha deliberato l'ampliamento del numero dei componenti del Consiglio 

di Amministrazione, integrandolo con tre nuovi Consiglieri, che rimarranno in carica, come gli attuali, fino 

all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2016. 

I tre nuovi amministratori sono Fabrizio Ferrini, Filippo Binasco e Carlo Vigliano. 

Fabrizio Ferrini, in Assiteca dal 1999, opera nel settore assicurativo dal 1960. Nel 1987 fonda con BNL la 

Lavoro Broker Assicurazione, in seguito ricopre importanti cariche presso alcune società del Gruppo Nikols e, 

nel 1993, entra in qualità di socio e amministratore delegato, in Fortune Insurance Brokers Srl che lascia nel 

1999 per approdare in Assiteca. 

Filippo Binasco, classe 1972, ha iniziato la propria attività nel mondo del brokeraggio assicurativo nel 1998 

in PCA, broker specializzato nel settore delle costruzioni, infrastrutture e trasporti controllato dal Gruppo 

Gavio. Nel 2007, a seguito di un’operazione di scissione, entra Ital Brokers di Genova diventando prima Vice 

Presidente Esecutivo e poi CEO. Nel luglio 2014, a seguito di un piano di riassetto societario, lascia le cariche 

in Ital Brokers e acquisisce il controllo di Ital Brokers Consulting e Infinas, dismesse dal gruppo genovese. Nel 

gennaio 2015 cede ad Assiteca l’intera partecipazione di Infinas e, insieme al partner Carlo Vigliano, il 50% 

di Ital Brokers Consulting, che diventa Assiteca & CO S.r.l. e di assume la carica di Presidente. 

Carlo Vigliano, laureato in Filosofia, entra nel mondo assicurativo nel 1975, ricoprendo, fino al 2008, diversi 

incarichi in agenzie di assicurazioni. Dal 2008 è socio e amministratore di Asset – Inalto, broker di 

assicurazioni, di Plurimax, agenzia plurimandataria, e di ACG Holding. Dal 2012 al 2014 è amministratore di 

Ital Brokers e di Ital Brokers Consulting, poi Assiteca & CO S.r.l. a seguito della joint venture con Assiteca. 

Dal 2014 è amministratore di Artigianbroker, joint venture tra Assiteca e Confartigianato. 



 

*** 

 

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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