
Assiteca: utile netto pro-forma dell'esercizio al 30
giugno in crescita a 3,8 milioni di euro

FTA Online News

Il Consiglio di Amministrazione di Assiteca, il maggior broker assicurativo italiano indipendente quotato
sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A., ha approvato in data 17 ottobre 2016 il progetto di bilancio
consolidato e di esercizio al 30 giugno 2016, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli
Azionisti prevista in prima convocazione il 17 novembre e, occorrendo, in seconda convocazione il 18
novembre 2016.

A UN ANNO DALLA QUOTAZIONE, RICAVI EBITDA E UTILE IN NETTA CRESCITA.

Principali risultati economico- nanziari consolidati pro-forma IAS/IFRS  (nel 2016 i dati
recepiscono retroattivamente gli effetti dell'acquisizione di Lertora F.lli e Courtman del 29.07.2016 e del
restante 50% di Assiteca & Co S.r.l. del 27.07.2016; per il 2015 i dati recepiscono retroattivamente gli
effetti delle acquisizioni intervenute nel corso dell'esercizio 2015)

- Ricavi lordi pro-forma pari a Euro 62,8 mln (Euro 58,6 mln al 30/6/2015 pro-forma) 
- EBITDA pro-forma pari a Euro 9,1 mln con EBITDA margin pari a 14,5% (Euro 7,9 mln al 30/6/2015) 
- Risultato netto pro-forma pari a Euro 3,8 mln (Euro 3,3 mln al 30/6/2015) 
- Posizione Finanziaria Netta pro-forma pari a 19,8 mln (Euro 22,5 mln al 30/6/2015)- Posizione Finanziaria Netta pro-forma pari a 19,8 mln (Euro 22,5 mln al 30/6/2015)

Principali risultati economico- nanziari consolidati IAS/IFRS
- Ricavi lordi pari a Euro 60,7 mln (Euro 54,6 mln al 30/6/2015) 
- EBITDA pari a Euro 8,7 mln con EBITDA margin pari a 14,3% (Euro 7,2 mln al 30/6/2015) 
- Risultato netto pari a Euro 3,3 mln (Euro 2,9 mln al 30/6/2015) 
- Posizione Finanziaria Netta pari a 17,9 mln (Euro 22,8 mln al 30/6/2015) 
- Proposto dividendo pari a Euro 0,03 per azione

Luciano Lucca, Presidente della Società, ha commentato: "Alla chiusura del primo esercizio dopo la
quotazione in Borsa, la società ha raggiunto importanti risultati sia di crescita, sia di redditività e sta
realizzando gli obiettivi tracciati. La crescita dell'esercizio permette al Gruppo di rafforzare la propria
posizione di maggior broker italiano, proseguendo nella strategia di aggregatore del mercato volta ad
assorbire nel Gruppo broker con potenzialità sinergiche in termini di servizi offerti, competenze e presenza
territoriale. Il nuovo esercizio" prosegue Lucca "è iniziato con segnali positivi in termini di crescita interna
che pongono ottime basi per il raggiungimento degli obiettivi pre ssati. Vale la pena sottolineare che negli
ultimi tre anni il gruppo ha incrementato i ricavi consolidati del 40.5%".
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