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La realtà

Assiteca è il primo gruppo italiano nel mercato del brokeraggio assicurativo.

Attività: consulenza, intermediazione e gestione del portafoglio assicurativo.

Nata nel 1982,  sin dalla nascita ha sviluppato un programma di crescita basato sulla penetrazione 

regionale, realizzato attraverso l’acquisizione o la creazione di società locali.

Luciano Lucca è socio fondatore e oggi, attraverso la Lucca’s Srl, il maggiore azionista con una Luciano Lucca è socio fondatore e oggi, attraverso la Lucca’s Srl, il maggiore azionista con una 

quota dell’ 83,21%.

Certificazioni:

• Bilancio civilistico e consolidato certificato dal 1985.

• Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 9001:2008.

• Bilancio Sociale dall’anno fiscale 2002/2003.

• Codice Etico e Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 in vigore dal 2004.
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I numeri e la crescita

522
dipendenti e collaboratori 

35,000
sinistri gestiti annualmente 

24
sedi in Italia

4,750
analisi del rischio

all’anno

3,800
aziende clienti

100
presenze nel mondo
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La presenza

In Italia: 

La presenza in 24 tra le maggiori città e la conoscenza delle particolarità territoriali garantiscono alle 

aziende Clienti la massima attenzione nel soddisfare ogni esigenza:

Milano, Ancona, Bologna, Cagliari, Catania, Cesena (FC), Firenze, Genova, Lecco, Livorno, Manzano 

(UD), Modena, Napoli, Pavia, Pescara, Pordenone, Prato, Roma, Salerno, Taranto, Torino, Tortona 

(AL),Varese, Verona.

In Spagna: Madrid, Barcellona, Siviglia.

In Europa e nel mondo: In Europa e nel mondo: 

presente in oltre 100 Paesi in qualità di membro di EOS RISQ e Lockton Global Networks
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La storia

Nasce Assiteca.
Professionalità, elevata 
conoscenza tecnica ed 
esperienza commerciale sono 
le caratteristiche vincenti del 
management.

L’espansione del Gruppo. 
Assiteca promuove una 
politica di crescita basata sulla 
penetrazione territoriale.

Oltre 20 partnership con le 
Associazioni industriali.
Per offrire servizi di consulenza e 
diffondere la cultura assicurativa nel 
mondo delle imprese.

1982 1988 1995

Management by Out.
Il nuovo assetto societario vede il 
55% delle azioni ai professionisti 
fondatori, il 45% al gruppo 
finanziario inglese 3i Group Plc.

Certificazione di Qualità.
Prima società di brokeraggio 
assicurativo italiana ad 
ottenere la certificazione 
UNI EN ISO 9001:2008.

Il primo Bilancio Consolidato.
Il bilancio esprime con la massima 
trasparenza il consolidamento 
economico e finanziario della 
realtà appena nata.

1982

1985

1988

1991

1995

1997
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La storia

Assiteca è on line  
www.assiteca.it
Fonte di informazione sul gruppo ma 
soprattutto strumento utile per la 
gestione delle polizze da parte delle 
aziende Clienti.

Il primo Bilancio Sociale
Naturale risultato dei valori 
sociali fondanti e della 
trasparenza come credo. 

Assiteca acquisisce EOS RISQ 
España
Si  rafforza la presenza all’estero 
rilevando il 100% delle azioni di EOS 
RISQ España, oggi EOS Global.

1999 2003 2009

Assiteca lancia 6sicuro 
il primo servizio online in Italia per il 
confronto delle tariffe assicurative 
e l’acquisto delle polizze auto.

Assiteca diventa azionista di 
EOS RISQ, holding internazionale 
di brokeraggio assicurativo leader 
in Europa. 

Codice Etico e Modello 
Organizzativo 231.
Per sviluppare il rapporto di fiducia 
con gli stakeholder, definisce le 
regole di comportamento relative 
alla legalità e i principi etici 
improntati alla massima correttezza.

Premio Assiteca “La 
gestione del rischio nelle 
imprese italiane” 
Primo riconoscimento in Italia 
per le aziende che investono 
nella gestione del rischio. 

2001 2004 2010
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Assiteca cresce con 
Taverna.
Viene rilevato il ramo d’azienda 
riferito al brokeraggio 
assicurativo dello storico Gruppo 
nato in Liguria negli anni ‘40.

Affitto ramo d’azienda 
Verconsult (ex GPA)
società fondata nel 1974 ai vertici 
nel mercato del brokeraggio 
assicurativo italiano.

Quotazione in Borsa
Il 27 luglio 2015 Assiteca debutta 
sul mercato AIM Italia di Borsa 
Italiana Spa. Il titolo chiude con un 
+2,05% sul prezzo di quotazione.

La storia

2010 2013 2015

La nuova Assiteca Spa.
Riorganizzazione del Gruppo con 
lo scopo di razionalizzare le risorse 
e centralizzare alcune attività 
assicurando una maggior 
efficienza nell’offerta dei servizi. 

Assiteca acquista Infinass a Pordenone.
Nasce Assiteca & CO.
Assiteca acquista il 100% della società Infinas Spa (ora 
Assiteca Srl) e il 50% della società Italbrokers Consulting 
Spa (ora Assiteca & CO) entrambe uscite dall'orbita di 
Ital Brokers di Genova nel giugno 2014.

2010

2012

2013

2015

2015
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La figura del broker è definita dal Regolamento Isvap n.5 del 16/10/2006: si intendono per

mediatori o broker gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di

rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione.

Grazie alle normative che regolano il settore, la figura del broker è tutelante per i consumatori: è

in grado di fornire ai propri clienti garanzie patrimoniali, professionali e finanziarie.

Chiunque - persona fisica o giuridica - intenda svolgere l’attività deve essere iscritto al “Registro

Il «business model» del broker assicurativo

Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi”(RUI), istituito dall’Isvap.

Da Gennaio 2013 l'Isvap ha conferito pienamente tutti i suoi poteri all'IVASS - Istituto per la

Vigilanza sulle Assicurazioni.

A presidio dell’attività assicurativa e di intermediazione di polizze ci sono norme che garantiscono

l’integrità dell’intermediario, obblighi di natura patrimoniale, di aggiornamento professionale e di

informativa pre-contrattuale.
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Il broker si relaziona con le compagnie di assicurazione allo scopo di reperire le migliori coperture

assicurative per i propri Clienti esercitando la propria forza contrattuale per ottenere le soluzioni più

convenienti.

Rischio X

Azienda A Azienda B

Rischio Y

Compagnie

Assicurative

Il «business model» del broker assicurativo

Il broker non è un semplice intermediario ma un vero e proprio consulente in grado di offrire non solo

condizioni più convenienti, ma soluzioni personalizzate sulla base delle esigenze del Cliente.

I vantaggi per il Cliente:

• recupero di risorse interne, grazie all’outsourcing della gestione del portafoglio assicurativo;

• riduzione dei costi, grazie ai risparmi nei premi assicurativi;

• salvaguardia dei profitti e sviluppo dell’azienda attraverso una gestione razionale dei rischi, da cui

consegue un’esposizione minore ai sinistri.

Rischio Y
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Visite programmate agli insediamenti produttivi, 
con stesura di rapporti tecnici ai fini della 

previsione, prevenzione e copertura dei rischi

L’intervento del broker può riguardare una singola copertura oppure l’intero portafoglio assicurativo

dell’azienda. In questo caso si redige un vero e proprio “progetto assicurativo”.

Il progetto assicurativo viene aggiornato costantemente in relazione all’evoluzione della realtà

aziendale e all’emergere di nuove aree di rischio, dovute, ad esempio, a variazioni legislative o a

nuove tecnologie.

A tal fine, si eseguono le seguenti attività:

Il «business model» del broker assicurativo

Controllo del budget 
assicurativo

Studio delle statistiche di danno, 
per determinare cause, frequenza e 
valore dei sinistri, per migliorare la 
prevenzione dei rischi e verificare 
possibilità e convenienza di 
autoritenzione di parte o 
totalità del rischio

Individuazione di variazioni rispetto 
all’originale analisi dei rischi

Valutazione delle 
conseguenze assicurative 
in seguito a cambiamenti 

nel quadro legislativo

Analisi di nuove necessità 
assicurative emergenti
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La strategia Assiteca

Dalla protezione 
alla prevenzione

Utilizzo delle più 
moderne tecniche di 

Risk Management

Crescita attraverso 
acquisizioni

Creazione di un 
nucleo di specialisti 

M&A dedicato

Internazionalizzazione

Sviluppo ulteriore 
del mercato 

Spagnolo attraverso 
EOS Global  

Business Continuity 
Plan: per garantire la 
continuità operativa 

dell’impresa

Web Application 
Penetration Testing: 

per valutare la 
sicurezza dei sistemi 

informatici

Completamento 
dell’offerta di prodotti 

e servizi (ricerca di 
«specialità»)

Copertura del 
territorio (nuove aree 

geografiche)

Aumento dei volumi 
(economie di scala e 
recuperi di efficienza)

Penetrazione dei 
mercati di lingua 
spagnola (Centro 

America e Sud 
America)
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Principali risultati 

Ricavi lordi pro-forma pari a Euro 58,6 mln (Euro 58,2 mln al 30/6/2014 pro-forma)

EBITDA pro-forma pari a Euro 7,9 mln con EBITDA margin pari a 13,4% (Euro 7,6 mln al 30/6/2014)

Bilancio Consolidato pro-forma* IAS/IFRS al 30 giugno 2015

Risultato netto pro-forma pari a Euro 3,3 mln (Euro 2,9 mln al 30/6/2014)

Posizione Finanziaria Netta pro-forma pari a 22,5 mln (Euro 20,2 mln al 30/6/2014)

* il Bilancio consolidato pro-forma al 30 giugno 2015 recepisce retroattivamente gli effetti delle operazioni 
straordinarie intervenute nel corso dell’esercizio 2015
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Destinazione dell’utile dell’esercizio 2015 

L’Assemblea degli azionisti dello scorso 28 ottobre, ha deliberato la seguente destinazione dell’utile:

Principali risultati 

il 5% a riserva legale

la distribuzione di un dividendo *, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,03 euro per azione; 

il residuo riportato a nuovo

* Il dividendo sarà posto in pagamento il 30 dicembre 2015, con stacco cedola il 28 dicembre 2015 e record date 

il 29 dicembre 2015. 
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Assiteca SpA

Via G. Sigieri, 14 – 20135 Milano

Tel. +39 02 54679.1

assiteca@assiteca.it

www.assiteca.it


