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Giorno dopo giorno, l’albero Assiteca cresce. La linfa scorre vitale dalle radici alla chioma sempre più 
fitta. I suoi rami si allungano, e da innesti sapienti nascono nuovi germogli per nuovi frutti sani, ricchi 
di energia e sostanza. L’equilibrio delle forme è l’immagine della sua salute, è la sintesi del racconto di 
uno sviluppo armonico e naturale. 

Il Bilancio Sociale di Assiteca viene redatto secondo le linee guida fornite dal “Gruppo di 
studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale - GBS”, che identificano 
principi, struttura e contenuti di un Bilancio Sociale di qualità. Per la raccolta e l’elaborazione 
dei dati, le procedure di rilevazione delle performance comunemente impiegate all’interno 
del nostro Gruppo. 
Alla realizzazione di questa edizione hanno contribuito le aree amministrativa, marketing, 
comunicazione, risorse umane e qualità. 
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Sono orgoglioso di presentare il Bilancio Sociale 2016 di Assiteca perché raccoglie e riassume 
al suo interno risultati importanti e conferma il successo della propria organizzazione nel 
mercato dell’intermediazione assicurativa.

Nell’ultimo anno Assiteca ha continuato la propria azione dinamica, crescendo e 
migliorando tutti i propri indici ed ha anche ulteriormente operato per quell’ormai 
necessario passaggio generazionale che qualsiasi azienda che si caratterizza fortemente con 
i propri soci fondatori deve effettuare.

Il processo di ristrutturazione avviato anni fa per garantire continuità nel futuro sta quindi 
proseguendo.

Il collocamento delle Azioni Assiteca al Segmento AIM della Borsa Italiana ha espresso in 
modo chiaro la volontà di dar seguito al progetto di sviluppo e di crescita, sia in Italia che 
all’estero.

Spero riterrete interessante quanto contenuto nel Bilancio Sociale e spero soprattutto 
che chi lo leggerà vi troverà la conferma del valore di Assiteca e delle persone che 
quotidianamente lavorano al suo interno.

Buona lettura

Luciano Lucca

LETTERA  
DEL PRESIDENTE
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IDENTITÀ AZIENDALE
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UNA REALTÀ 
IN CONTINUA 
EVOLUZIONE

La struttura del Gruppo Assiteca è caratterizzata da un crescente dinamismo legato sia alle 
nuove acquisizioni, sia ai processi di razionalizzazione interna, realizzati attraverso fusioni 
delle società interamente controllate.
Solo nel periodo successivo alla chiusura del bilancio (luglio-settembre 2016), Assiteca:
• ha portato a termine 2 acquisizioni: il 100% di Lertora F.lli &Courtman S.p.A. (società 

genovese con circa 2 milioni di ricavi) e il restante 50% di Assiteca & Co S.r.l. (circa 5 milioni 
di ricavi)

• ha completato la fusione di tre società interamente controllate: Assiteca Napoli S.p.A. 
(Napoli e Salerno), Assiteca S.r.l. (Pordenone) e Assiteca & Partners S.r.l. (Prato)

• ha deliberato la fusione di altre due società (Assiteca B.A. S.p.A. di Torino e Assiteca & Co 
S.r.l.), che avranno effetto fiscale e contabile 1.7.2016

• ha aumentato la quota di partecipazione in Assiteca Crowd portandola dal 25% al 73,26%

In sintesi, negli ultimi 18 mesi Assiteca ha acquistato tre società, un ramo d’azienda (Verconsult 
S.p.A. ex GPA) ed effettuato cinque fusioni.



LA STRUTTURA DEL GRUPPO
Lo schema riporta la struttura del Gruppo al 30 giugno 2016 e l’indicazione delle quote detenute 
nelle singole società:

LA REALTÀ 
ATTUALE

TECA | 100%

6SICURO | 35,20%

A&B INSURANCE 
AND REINSURANCE | 100%

ASSITECA & PARTNERS | 100%

ASSITECA S.R.L. | 100%

ASSITECA BSA | 100%

ASSITECA AGRICOLTURA | 100%

ASSITECA ADRIATICA | 60%
EOS GLOBAL | 100%

ASSITECA & CO | 50%

ASSITECA SIM | 9,9%

ASSITECA CROWD | 25%

ASSITECA B.A. | 100%

ASSITECA NAPOLI | 100%
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Come evidenziato nelle pagine precedenti, dal 1 luglio 2016 la struttura del Gruppo risulta 
significativamente modificata. Questa l’attuale composizione.

TECA | 100%

6SICURO | 35,20%

A&B INSURANCE 
AND REINSURANCE | 100%

ASSITECA BSA | 100%

ASSITECA ADRIATICA | 60%

LERTORA F.LLI & COURTMAN 
INS. BROKERS | 100%

ASSITECA SIM | 9,9%

ASSITECA CROWD | 73,26%

ASSITECA BROKER INTERNATIONAL  
DE SEGUROS S.A | 100% (EX EOS GLOBAL)

ASSITECA B.A. | 100%

ASSITECA & CO | 100%

ASSITECA AGRICOLTURA | 100%
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1982 | NASCE ASSITECA

Il suo obiettivo è essere realmente a fianco del 
Cliente con l’offerta di servizi personalizzati e 
un’assistenza continua: professionalità, elevata 
conoscenza tecnica ed esperienza commerciale 
sono le caratteristiche vincenti del management.

1985 | IL PRIMO BILANCIO CONSOLIDATO

Il bilancio del Gruppo Assiteca, redatto su base 
volontaria, esprime con la massima trasparenza 
il consolidamento economico e finanziario della 
realtà appena nata. 

1991 | L’OPERAZIONE DI MANAGEMENT 
BY OUT

Grazie all’operazione di MBO l’azionariato passa 
in mano ai manager e si delinea il nuovo assetto 
societario di Assiteca S.p.A.: il 55% delle azioni 
è dei professionisti fondatori, il 45% del gruppo 
finanziario inglese 3i Group Plc.

1988 | L’ESPANSIONE DEL GRUPPO

Assiteca promuove da subito una politica di 
crescita basata sulla penetrazione territoriale. 
L’incremento della presenza del Gruppo Assiteca 
sul territorio nazionale è costante, così come la 
conseguente vicinanza al Cliente: Milano, Lecco, 
Torino, Genova, Udine, Venezia, Verona, Modena, 
Roma, Napoli, Lecce. 

1982-1992 -2002



1995 | OLTRE 20 PARTNERSHIP CON 
ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI 

Il Gruppo attiva diverse collaborazioni con 
associazioni industriali territoriali e di categoria 
per offrire alle aziende associate servizi di 
consulenza assicurativa, incontri formativi, 
convenzioni vantaggiose e diffondere quindi 
cultura assicurativa presso le imprese.

1997 | LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 

Assiteca è la prima società di brokeraggio 
assicurativo italiana ad ottenere la certificazione 
della qualità attualmente in vigore secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2000.

2000 | NASCE 6SICURO 

All’insegna dell’innovazione Assiteca lancia 
6sicuro: il primo servizio online in Italia per 
il confronto delle tariffe assicurative delle 
principali compagnie e l’acquisto delle polizze 
auto e moto. Nato con l’intento di favorire la 
trasparenza in questo settore, 6sicuro è uno 
strumento semplice e immediato attraverso il 
quale l’utente può usufruire gratuitamente del 
servizio professionale di un broker, risparmiando 
tempo e denaro.

2001 | LA PARTNERSHIP CON EOS RISQ 

Assiteca diventa azionista di EOS RISQ, holding 
internazionale di brokeraggio assicurativo leader 
in Europa. L’accordo garantisce la presenza 
a livello internazionale contraddistinta da un 
identico approccio alle richieste del Cliente e da 
identiche metodologie innovative per affrontare 
le nuove sfide del mercato globale.

1992-2002 | LO SVILUPPO 
INTERNAZIONALE 

Prosegue lo sviluppo del Gruppo in Italia ma 
soprattutto a livello internazionale al motto di 
“Global vision, local precision”.
Anche oltre i confini nazionali, Assiteca può 
offrire il proprio approccio innovativo nel 
mondo del brokeraggio assicurativo e del Risk 
Management.

1999 | ASSITECA È ONLINE: WWW.
ASSITECA.IT 

Il sito Assiteca nasce come qualificata fonte di 
informazione sul Gruppo ma soprattutto come 
utile strumento per la gestione delle polizze: il 
Cliente può consultare in tempo reale il proprio 
portafoglio assicurativo e usufruire di una serie 
di servizi che rendono il controllo delle polizze 
e la gestione degli eventuali sinistri sempre più 
veloci e precisi.

1982-1992 -2002



2003 | IL PRIMO BILANCIO SOCIALE 

Primo broker in Italia ad aver compreso 
l’importanza di un documento che possa 
raccontare non solo la realtà economica e 
finanziaria, ma anche la modalità e la qualità 
del servizio con cui opera, il Gruppo Assiteca 
ha presentato il suo primo Bilancio Sociale per 
l’anno fiscale 2002/2003.

2004 | IL CODICE ETICO E IL MODELLO 
ORGANIZZATIVO 231/01 

Lo scopo è sviluppare al massimo il rapporto di fiducia 
con gli stakeholder, definendo chiaramente le regole di 
comportamento relative non soltanto alla legalità, ma 
soprattutto ai principi etici osservati in tutti gli affari.

2004 | DOSSIER APPROFONDIMENTI 

A testimoniare la capacità di sviluppare e diffondere 
costantemente cultura assicurativa, Assiteca pubblica una 
raccolta di volumi su tematiche assicurative di varia natura, 
non limitate alla gestione del rischio: Risk Management, 
Project Financing, Prevenzione incendi, D&O, Disaster 
Recovery Plan, Employee Benefits, Inquinamento 
Ambientale i temi sino ad ora trattati.

2005 | MILANO FINANZA INSURANCE 
AWARDS E OSCAR DI BILANCIO 

L’eccellenza premia: ai Milano Finanza Insurance 
Awards Assiteca vince il premio “Insurance Elite” 
come miglior broker assicurativo dell’anno. Un 
successo che si completa con l’ingresso nella 
rosa dei 5 finalisti per l’Oscar di Bilancio 2005.

2006 | METODO PREVIDENZA: LA 
RISPOSTA ALLA RIFORMA PREVIDENZIALE 

Alla luce degli importanti cambiamenti introdotti 
dalla Riforma Previdenziale, il Gruppo Assiteca 
ha ideato un vero e proprio insieme di servizi 
consulenziali e di strumenti operativi studiati per 
supportare le aziende e i loro dipendenti, passo 
dopo passo, nelle scelte di previdenza integrativa.

2009 | ASSITECA ACQUISISCE EOS RISQ 
ESPAÑA 

Assiteca rafforza la propria presenza all’estero 
rilevando da EOS RISQ il 100% delle azioni di 
EOS RISQ España (in seguito denominata EOS 
Global, ora Assiteca S.A.), società di brokeraggio 
assicurativo e riassicurativo presente a Madrid e 
Barcellona.

2012 | LA NUOVA ASSITECA S.P.A.: 
MILANO, LECCO, GENOVA, MANZANO 
(UD), VERONA, PESCARA, ROMA, TARANTO 

Grazie alla fusione di alcune consociate nella 
capogruppo, Assiteca diventa la prima realtà 
italiana per dimensioni a capitale italiano.

2012 | NASCE ASSITECA SIM 

Grazie al sodalizio fra Alessandro Falciai, Roberto 
Russo e Assiteca S.p.A. nasce Assiteca SIM S.p.A. 
La società offre consulenza finanziaria qualificata 
secondo la metodologia del Value Investing che 
garantisce indipendenza, trasparenza e assenza 
di conflitti di interesse e permette di investire in 
modo corretto.

2010 | I EDIZIONE PREMIO ASSITECA: LA 
GESTIONE DEL RISCHIO NELLE IMPRESE 
ITALIANE 

Assiteca promuove il primo premio in Italia 
per le aziende che investono nella gestione del 
rischio. L’iniziativa si basa sulla realizzazione 
di un’indagine, strutturata con il supporto di 
un autorevole Comitato Tecnico Scientifico, 
funzionale a inquadrare il grado di preparazione 
delle aziende italiane sul tema della gestione del 
rischio.

2002-2012-2016
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2013 | AFFITTO RAMO D’AZIENDA 
VERCONSULT (EX GPA)

Nel novembre 2013 Assiteca ha sottoscritto il 
contratto di affitto del ramo di azienda riferito 
alle attività di brokeraggio assicurativo di 
Verconsult S.p.A. (ex GPA), società fondata nel 
1974 ai vertici nel mercato del brokeraggio 
assicurativo italiano. L’acquisto della società è 
stato perfezionato nel dicembre 2015.

2015 | IL GRUPPO CRESCE E RAFFORZA LA PRESENZA 
TERRITORIALE CON ASSITECA & CO E ASSITECA S.R.L. 

Nel mese di febbraio Assiteca acquista il 100% della società Infinas 
S.p.A. e il 50% della società Ital Brokers Consulting S.p.A., entrambe 
uscite dall’orbita di Ital Brokers di Genova nel giugno 2014.
Ital Brokers Consulting cambia la propria denominazione sociale in 
Assiteca & Co S.r.l. e mantiene la propria presenza a Milano, Roma 
e Tortona. Infinas S.p.A., con sede a Pordenone, diviene Assiteca S.r.l.

2015 | SPONSOR CONVEGNO NAZIONALE GIOVANI 
IMPRENDITORI 

Assiteca è sponsor dei convegni annuali del Gruppo GI di 
Confindustria a Santa Margherita Ligure e Capri.
Obiettivo della sponsorizzazione promuovere la diffusione nel 
mondo delle imprese della Business Continuity quale approccio 
strategico per salvaguardare il valore aziendale.

2015 | QUOTAZIONE IN BORSA

Il 27 luglio Assiteca, primo broker assicurativo, si quota alla Borsa 
Italiana S.p.A. – Segmento AIM, dedicato alle piccole e medie 
imprese. Positivo il debutto, con una chiusura in progresso del 
2,05%. La decisione di quotarsi è volta prioritariamente alla raccolta 
di risorse finanziare per sostenere e potenziare la crescita della 
società, anche per linee esterne.

2013 | NASCE ASSITECA CROWD 

La società, autorizzata da Consob, svolge, attraverso la 
propria piattaforma web, attività di equity crowdfunding: 
raccolta di pubblico risparmio a favore delle start up 
innovative. La compagine societaria vede, oltre ad Assiteca, 
la partecipazione di Millennium Partecipazioni.

2014 | SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE CON 
PER S.P.A.

Assiteca e Per S.p.A., società di ripristino, collaborano da 
anni nel fornire un servizio di assistenza post danno ai 
Clienti volto alla riduzione al minimo dei danni e dei costi 
da sinistri da incendio/alluvione che consenta all’azienda 
danneggiata il ritorno all’operatività nel minor tempo 
possibile. 
La partnership si è di recente allargata al Disaster Recovery 
Plan e alla consulenza in tema di analisi dei rischi.

2016 | INCORPORAZIONE DI TRE CONTROLLATE 

Assiteca Napoli S.p.A., Assiteca S.r.l. e Assiteca & Partners S.r.l. 
vengono incorporate in Assiteca S.p.A. Le sedi di Napoli, Salerno, 
Pordenone, Prato diventano quindi filiali. Il progetto di fusione 
nasce dalla volontà di valorizzare maggiormente le sinergie e le 
economie di scala all’interno del Gruppo, ottenendo benefici a 
livello organizzativo, commerciale ed economico.

2016 | NUOVA SEDE A FUCECCHIO (FI) 

Con questa nuova apertura nel cuore del polo industriale delle 
pelli e del cuoio, Assiteca, già da tempo presente con le proprie 
sedi di Verona e Salerno negli altri due distretti per la concia 
delle pelli di Arzignano (VI) e Solofra (AV), si conferma il broker di 
riferimento per questo importante settore del Made in Italy.

2016 | ASSITECA ACQUISISCE IL CONTROLLO TOTALE DI 
ASSITECA B.A. 

Nata come Assirein S.p.A., storica società di brokeraggio 
assicurativo fondata a Torino nel 1982, Assiteca B.A. è parte 
del Gruppo Assiteca dal 1998. Attraverso questa operazione, 
Assiteca acquisisce il 100% del controllo della società. Nel 
corso del prossimo esercizio saranno avviate le attività di 
integrazione e fusione dell’azienda.

2016 | PREMIATA ECCELLENZA DELL’ANNO A “LE FONTI 
AWARDS” 

Alla VI edizione annuale de Le Fonti Awards Assiteca ha vinto nella 
categoria: Eccellenza dell’Anno nell’Intermediazione assicurativa. 
Questa la motivazione: Per essere leader nazionale nel settore 
del brokeraggio assicurativo. In particolare per l’impegno 
nella diffusione della cultura assicurativa, attraverso iniziative 
strategiche di comunicazione come il premio nato nel 2010, 
divenuto uno dei riferimenti per il settore della gestione del rischio.

2002-2012-2016

DOPO IL 30 GIUGNO 2016 

Nel mese di luglio Assiteca perfeziona diverse operazioni avviate nel 
corso dell’esercizio precedente:
- finalizza l’acquisizione della partecipata Assiteca & Co S.r.l. 

attraverso un aumento di capitale riservato alle società Nabila 
S.r.l. e A.C.G. Holding S.r.l. che entrano nell’azionariato di Assiteca 
S.p.A. rispettivamente al 4% e all’1%.

Nel corso dell’esercizio la società sarà incorporata in Assiteca S.p.A.
- perfeziona il contratto di acquisto del 100% delle azioni del broker 

di Genova Lertora F.lli & Courtman Insurance Brokers S.p.A.
- aumenta la partecipazione in Assiteca Crowd S.r.l dal 25% al 

73,26%.
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LE SEDI

In Italia
Assiteca è presente con proprie sedi in ventidue tra le maggiori città italiane: Milano, Ancona, 
Bologna, Cagliari, Catania, Cesena, Firenze, Fucecchio (FI), Genova, Lecco, Livorno, Manzano 
(UD), Modena, Napoli, Pescara, Pordenone, Prato, Roma, Salerno, Taranto, Torino, Verona.

In Europa e nel mondo
Assiteca è presente in Spagna con due uffici diretti a Madrid e Barcellona.
In qualità di membro di EOS RISQ e Lockton Global Networks, Assiteca può garantire una 
presenza in oltre 100 Paesi al mondo e offrire quindi un servizio personalizzato alle richieste dei 
propri Clienti nazionali e internazionali, assicurando tempestività ed efficienza nell’affrontare 
le nuove sfide di un mercato globale.
I broker corrispondenti e i Partner internazionali condividono i valori di Assiteca e 
l’applicazione dei medesimi standard di servizio.

LA CRESCITA
Di seguito si riporta l’evoluzione dei premi intermediati e dei ricavi del Gruppo Assiteca 
relativi agli ultimi 5 anni.
Per quanto riguarda i risultati 2015/16 proforma, essi includono retroattivamente gli effetti 
dell’acquisizione del 100% della Lertora F.lli Courtman S.p.A. e del restante 50% di Assiteca 
& Co S.r.l.

14

Dati espressi in milioni di europremi intermediati

PREMI INTERMEDIATI
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 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 15/16
      PROFORMA

 430 440 520 580 605 620
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EVOLUZIONE RICAVI

Dati espressi in milioni di euroricavi lordi ricavi netti

 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 15/16
      PROFORMA

 43,17 44,66 52,23 54,63 60,69 62,76
 37,21 38,19 44,85 47,66 52,25 54,29
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LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Assiteca S.p.A.
La società, attiva dal 1982, opera, oltre che con la sede di Milano, anche tramite una serie di 
unità operative di seguito descritte.
Nel 2010 la società ha affittato il ramo d’azienda della Taverna Società di Brokeraggio 
Assicurativo, acquistata poi l’anno successivo.
Da fine 2011 si è avviata una riorganizzazione del Gruppo allo scopo di razionalizzare le risorse e 
centralizzare alcune attività, quali la gestione dei sinistri e quella amministrativa e finanziaria, 
assicurando una maggior efficienza nell’offerta dei servizi. 
Con questa operazione Assiteca S.r.l. (Roma), Assiteca Nord Est S.p.A. (Verona), Assiteca 
Point S.r.l. (Milano), Assiteca-S.A. S.r.l. e S.p.A. (Genova), sono state fuse in Assiteca S.p.A. 
diventando filiali dirette. 
Nel 1 luglio 2013 anche Assiteca – Fortune S.r.l. (Firenze e Livorno) è stata fusa in Assiteca S.p.A.
A novembre 2013 Assiteca ha sottoscritto il contratto d’affitto del ramo di azienda riferito alle 
attività di brokeraggio assicurativo di Verconsult S.p.A (ex GPA). L’acquisto, perfezionato nel 
dicembre 2015, ha comportato l’apertura di nuove sedi sul territorio: ad oggi sono operative 
Bologna, Cagliari, Catania, mentre le filiali di Pavia e Varese sono confluite rispettivamente 
nelle sedi di Milano e Lecco.
Per valorizzare ancor di più le sinergie e le economie di scala del Gruppo, nel 2016 le 
controllate Assiteca S.r.l. (costituita nel febbraio 2015 a seguito dell’acquisizione della società 
di Pordenone Infinas S.p.A.), Assiteca & Partners S.r.l. e Assiteca Napoli S.p.A. sono state fuse 
e quindi integrate in Assiteca S.p.A. Le sedi di Pordenone, Prato, Fucecchio, Napoli e Salerno 
sono quindi diventate filiali.

La sede di Milano: è la sede storica in cui risiedono la Presidenza e la Direzione Generale con 
le aree di servizio che operano per tutto il Gruppo: Finanza e Controllo, Qualità, Personale, 
Marketing e Comunicazione, Information Technology, Sinistri.
A Milano sono presenti anche le Divisioni Affinity, Crediti Commerciali, Employee Benefits, 
Energie Rinnovabili, Internazionale, Pubblica Amministrazione, Rischi Edili e Tecnica.
La Filiale di Bologna: acquisita a seguito dell’operazione GPA, offre consulenza assicurativa a 
numerosi enti territoriali in provincia e nella regione.
La Filiale di Catania: operativa dal 2005 (come ex filiale GPA), si pone come punto di riferimento 
del brokeraggio assicurativo nella regione Sicilia e in Calabria.
La Filiale di Cagliari: ex filiale GPA, attiva fin dal 1998, sviluppa nuove opportunità di business 
in un’area poco presidiata dai maggiori gruppi di brokeraggio.
La filiale di Firenze-Prato: in un’ottica di razionalizzazione delle attività e di ottimizzazione 
del servizio offerto ai Clienti, le due filiali di Firenze e Prato - presenti sul territorio da oltre 
vent’anni - sono state accorpate in un’unica sede. Presso la filiale hanno sede anche la Direzione 
Centro/Nord della Divisione Crediti Commerciali e una filiale di Assiteca Agricoltura S.r.l.
La filiale di Fucecchio: costituita nel 2016 per offrire servizi alle imprese che operano nel polo 
industriale delle pelli e del cuoio.
La filiale di Genova: storicamente sede della Divisione Trasporti del Gruppo, la filiale si è 
rafforzata negli anni attraverso diverse acquisizioni di broker locali: Assiteca S.A., Taverna e, 
da ultimo, Lertora F.lli & Courtman.
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LELa filiale di Lecco: fa parte di Assiteca dal 1988 e svolge la sua attività fra le province di Lecco, 
Como e Sondrio. Ha sviluppato particolare esperienza nel settore edile.
La filiale di Livorno: dalla fusione con Fortune Insurance Brokers, società attiva a Livorno sin 
dal 1981, nasce nel 2005 Assiteca Fortune Insurance Brokers. Nel 2013 la sede diventa filiale 
Assiteca S.p.A.
La filiale di Manzano: filiale oggi dedicata alla Linea Persone, è presente fin dal 1989 per la 
storica vocazione del territorio al settore del legno e dell’arredamento.
La filiale di Napoli: già Assiteca Napoli S.p.A., rappresenta dal 1986 una realtà tra le più 
importanti dell’Italia Meridionale nell’ambito del brokeraggio assicurativo. Si è specializzata 
negli anni in settori complessi quali banche, aeronautica, società sportive e gioiellerie.
La filiale di Pescara: nata nel 1995, ha sviluppato un know-how specifico nella gestione delle 
Casse Edili grazie all’esperienza maturata in molteplici importanti città italiane, tra cui Milano 
e Torino. 
La filiale di Pordenone: già Infinas, è nata nel 1979 in qualità di “Captive Broker” del Gruppo 
Zanussi. Dal 1984, l’esperienza acquisita è stata messa a disposizione anche di aziende, enti e 
utenti privati.
La filiale di Roma: vanta un portafoglio Clienti che annovera società di ogni dimensione, nei 
diversi settori merceologici e di riconosciuta importanza nazionale. È sede della Direzione 
Centro/Sud della Divisione Crediti Commerciali.
La filiale di Salerno: già filiale di Assiteca Napoli S.p.A. dal maggio 2007, si rivolge sooprattutto 
alla tradizionale industria alimentare-conserviera, dell’imballaggio, della meccanica e dei 
trasporti.
La filiale di Taranto: nata nel 1995 si è specializzata nelle convenzioni assicurative rivolte agli 
iscritti e ai dipendenti di associazioni ed industrie locali.
La filiale di Verona: già Assiteca Nord-Est, è caratterizzata dalla presenza della Divisione 
Internazionale e della Divisione Pubblica Amministrazione che coordina e predispone tutte le 
attività del Gruppo rivolte alle P.A. sul territorio nazionale.

A & B Insurance and Reinsurance S.r.l. 
Fondata alla fine del 1984, ha sede a Milano. Nel luglio del 2001 il Gruppo Assiteca ne ha rilevato 
la maggioranza. Broker di riassicurazione, si è specializzata sin dall’inizio nella riassicurazione 
contrattuale.
Le linee in cui la società ha maturato maggiore esperienza sono: RC, Cauzioni, Infortuni e 
Trasporti. Dal 2002 la società ha ampliato la propria attività anche al brokeraggio assicurativo, 
diventando l’interfaccia del mercato Lloyd’s broker per tutto il Gruppo. 

Assiteca B.A. S.p.A.
Già Assirein S.p.A., storica società di brokeraggio assicurativo nata a Torino nel 1982, entra 
a far parte del Gruppo Assiteca nel 1998 rafforzando la propria struttura a livello tecnico e 
commerciale.
Assiteca B.A. si colloca tra le società leader del settore in Piemonte, conta tra i propri Clienti 
società di riconosciuta importanza locale, nazionale ed internazionale ed è attiva nel settore 
della Pubblica Amministrazione, operando con Enti Territoriali e altre Istituzioni pubbliche. 
Vanta importanti accordi di collaborazione con associazioni industriali e di categoria. Nel 2016 
Assiteca ne acquisisce il controllo totale avviando il processo di fusione ed integrazione.
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Assiteca Agricoltura S.r.l.
Costituita nel gennaio 2010, porta avanti l’impegno del Gruppo Assiteca nel settore delle 
assicurazioni per l’agricoltura. Offre i propri servizi ad aziende agricole, cantine vinicole, 
consorzi e cooperative, imprese di stoccaggio e trasformazione, associazioni di categoria.
La società sede presso le due filiali Assiteca S.p.A. di Verona e Firenze-Prato e a Pordenone. 
Ha ricevuto l’ammissione all’AIAG (Associazione Internazionale Assicuratori Grandine), 
prestigioso organismo internazionale del settore. Grazie alla crescita degli ultimi anni è oggi 
uno dei principali intermediari specializzati nel settore grandine e altre avversità atmosferiche.

Assiteca BSA S.r.l.
Costituita a Modena nel 1988, ha maturato rilevanti esperienze nella gestione del portafoglio 
assicurativo di Enti Pubblici.
Dal gennaio 2005 è operativa la filiale di Cesena, alla quale è stato affidato il compito di seguire 
la clientela della zona e soprattutto di creare nuove opportunità di business in tutta l’area 
romagnola.
Dal 2013 Assiteca BSA è presente con i propri uffici anche a Bologna, dove offre consulenza 
assicurativa a numerose aziende del territorio e collabora con Unindustria Bologna. Nel 2015, 
ai fini di ottimizzare il processo di integrazione delle società del Gruppo volto alla quotazione 
in Borsa, Assiteca acquisisce il controllo totale delle azioni.

Assiteca Adriatica S.r.l.
Nata nel gennaio 2005 dall’incontro tra un professionista locale e Assiteca BSA, che ne 
detiene il 60%, la società, con sede ad Ancona, consente al Gruppo Assiteca di rafforzare la 
propria presenza nell’area adriatica ed incrementare la clientela localizzata nelle regioni 
Marche e Umbria. Assiteca Adriatica ha maturato un’importante esperienza nella gestione di 
Clienti operanti nei settori della metalmeccanica, della cantieristica navale, delle calzature, 
dell’abbigliamento e dei mobili.

Assiteca Broker Internacional de Seguros S.A. (ex EOS Global)
Ha sede a Madrid e Barcellona. Vanta una vasta esperienza nei principali settori industriali, 
nella Pubblica Amministrazione e ha predisposto un’area di specializzazione dedicata alla 
consulenza e gestione dei rischi per l’industria delle discoteche, fiorente nella penisola 
iberica, diventando il consulente assicurativo della maggior parte delle associazioni di 
categoria di questo settore. Tra le altre aree di specializzazione, di particolare interesse sono 
la divisione Previdenza e Employee Benefits, l’Area Tecnica e la divisione Internazionale, che 
provvede all’assistenza sia delle aziende spagnole nei paesi esteri, sia delle società straniere 
che investono in Spagna. 

Assiteca & Co S.r.l.
La partnership tra Assiteca e la famiglia Binasco nasce nel gennaio 2015 con l’acquisto del 
50% di Ital Brokers Consulting (poi Assiteca & Co S.r.l) con l’obiettivo di rafforzarsi nell’area 
affinity e nel mondo delle grandi opere.
Nel giugno 2016 Assiteca ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione del restante 50% della 
società, detenuto da Nabila S.r.l. (40%) e da A.C.G. Holding S.r.l. (10%), società riconducibili 
rispettivamente a Filippo Binasco e Carlo Vigliano. L’operazione si è conclusa nel mese di 
luglio, attraverso un aumento di capitale riservato e l’ingresso di Nabila (4%) e A.C.G. Holding 
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LE(1%) tra gli azionisti Assiteca Filippo Binasco è stato nominato Vice Presidente di Assiteca 
S.p.A. e Carlo Vigliano è entrato nel Consiglio di Amministrazione della società.

Lertora F.lli & Courtman Insurance Brokers S.p.A.
Costituito a Genova nel 1983 come captive broker di un’agenzia marittima fondata nel 1829, 
Lertora F.lli & Courtman ha iniziato la propria attività di intermediazione nell’assicurazione 
“marine cargo” ed è cresciuto negli anni consolidando la propria posizione ed immagine 
anche nei settori dei rischi industriali e della nautica da diporto. 
Nel luglio 2016 la società è stata acquisita da Assiteca S.p.A. L’operazione conferma il progetto 
di sviluppo di Assiteca, che si caratterizza nella crescita anche per linee esterne attraverso il 
consolidamento della propria presenza sul territorio e il rafforzamento delle competenze del 
Gruppo in settori particolari, come i trasporti e la logistica, che richiedono alta professionalità.

SOCIETÀ COLLEGATE

6sicuro S.p.A.
Nel luglio 2000 Assiteca ha lanciato il sito www.6sicuro.it, primo servizio online gratuito in 
Italia di comparazione delle tariffe assicurative e vendita delle polizze RC auto e moto.
Un portale innovativo, realizzato con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di risparmio, 
trasparenza e comodità dei consumatori, ai quali, senza alcun costo aggiuntivo, viene offerto il 
servizio altamente qualificato e professionale del broker assicurativo. 
Ad oggi il sito ha ampliato l’offerta dei propri servizi e consente di confrontare energia, linee 

ADSL, voli, viaggi e pneumatici, confermando la propria vocazione di portale.

6sicuro è stato in Italia un vero e proprio pioniere in materia di RC auto, introducendo temi 
importanti quali la preventivazione online, la comparazione, la conseguente offerta frutto di 
effettive ricerche di mercato, che poi sono stati ripresi a distanza da anni dal Legislatore e 
dall’Istituto di Controllo. 
Dall’inizio del 2010 la società è guidata dal socio di maggioranza Edoardo Loewenthal.

Assiteca SIM S.p.A.
Dopo un’attenta analisi di mercato, Assiteca ha deciso di entrare nel mondo della consulenza 
finanziaria indipendente, ponendo al servizio dei propri clienti la metodologia del Value 
Investing. Lo ha fatto nel rispetto dei principi di trasparenza, professionalità del servizio 
offerto, indipendenza e assenza di conflitti di interesse che da sempre sono alla base della sua 
cultura d’impresa.
Dall’iniziativa congiunta di Alessandro Falciai, noto imprenditore, Roberto Russo, pioniere in 
Italia dell’applicazione del Value Investing alla consulenza finanziaria indipendente, e Assiteca 
S.p.A., nel settembre 2012 è nata quindi Assiteca SIM S.p.A. 
Nel 2015 la performance media realizzata all’interno dei portafogli in consulenza è stata del 
9,8%.

Assiteca Crowd S.r.l.
La scelta di Assiteca di entrare nel settore del crowdfunding nasce dalla forte vocazione della 
società verso tematiche di natura sociale, supportate da forme di comunicazione innovative. 
Assiteca Crowd, nata nel 2013 e autorizzata da Consob l’anno successivo, svolge, attraverso la 
propria piattaforma web, attività di equity crowdfunding, ovvero raccolta di pubblico risparmio 
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a favore delle start up innovative. Pur in un mercato di piccole dimensione, al 30 aprile 
2015 (fonte: Politecnico di Milano) la società ha raggiunto una quota di mercato pari al 43%, 
assumendo la leadership settoriale.
La prima campagna, volta a finanziare il Pauwlonia Social Project, una start up innovativa nel 
settore della silvicoltura, ha raggiunto il target di 520.000 euro in meno di due mesi stabilendo 
l’attuale record di raccolta nazionale.
Grande partecipazione ha registrato il primo Assiteca Crowd Startup Showcase, contest per 
startup e PMI innovative lanciato a novembre del 2015 con lo scopo di riservare all’impresa 
vincitrice servizi di consulenza gratuiti finalizzati ad avviare una raccolta di capitali in equity 
crowdfunding sulla piattaforma di Assiteca Crowd.
Per consolidare l’obiettivo di sostenere iniziative sociali e imprenditoriali meritevoli, Assiteca 
Crowd sta per lanciare un portale dedicato al crowdfunding donation based, grazie al quale 
verranno raccolti fondi per dare vita a progetti sociali nel terzo settore, nel civile e nel mondo 
dello sport.

Artigian Broker S.r.l.
Artigian Broker è il broker di assicurazioni nato dalla partnership fra Confartigianato e Assiteca 
per offrire un servizio di consulenza gratuito alle imprese artigiane associate. 
Gli imprenditori associati a Confartigianato sono oltre 1 milione e mezzo, con oltre 3 milioni 
di addetti, e si affidano ai servizi offerti dalle 1.200 sedi grazie all’attività svolta dalle 118 
Associazioni territoriali, dalle 20 Federazioni regionali, le 12 di categoria e le 46 Associazioni 
di mestiere.
La profonda conoscenza delle dinamiche, delle normative e delle esigenze dell’imprenditoria 
artigiana e la stretta collaborazione con Confartigianato rendono Artigian Broker un consulente 
assicurativo specializzato e professionale, in grado di intercettare le esigenze degli associati, 
individuare i rischi e proporre soluzioni su misura a tutela sia dell’attività lavorativa, sia della 
vita privata degli artigiani.

AFFILIATI

Assiteca Piacenza S.r.l.
Costituita nel 1993 da due professionisti del settore, è oggi la società di brokeraggio assicurativo 
più importante a livello locale. 
Grazie alle esperienze maturate negli anni, Assiteca Piacenza può vantare un portafoglio 
Clienti che annovera vari Enti Pubblici e società di ogni dimensione, operanti nei più diversi 
settori merceologici.
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Di seguito si riporta la struttura organizzativa di Assiteca S.p.A. che, negli ultimi anni, ha 
subito sostanziali rinnovamenti, finalizzati a creare un gruppo di Managers che garantisca 
la continuità aziendale per gli anni a venire. È stato costituito un Comitato Direttivo cui è 
affidato il compito di coordinare e dirigere il Gruppo, di cui fanno parte, oltre al Presidente, gli 
Amministratori Delegati, le cui responsabilità sono meglio indicate nel paragrafo successivo.
La gestione delle filiali sul territorio nazionale è stata suddivisa in tre macro aree – Area Est, 
Area Centro, Area Ovest - in quanto convinti che la forte collaborazione e conoscenza del 
mercato nazionale e locale sia alla base del successo dell’attività di broker assicurativi.
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GLI ORGANI SOCIETARI
Gli organi societari di Assiteca sono costituiti dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio 
Sindacale e dall’Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione
Luciano Lucca: Presidente 
Filippo Binasco: Vice Presidente
Gabriele Giacoma: Amministratore Delegato e Responsabile Area Centro
Nicola Girelli: Amministratore Delegato Amministrazione, Finanza e Controllo
Piero Avanzino: Amministratore Delegato Area Ovest
Alessio Dufour: Amministratore Delegato Iniziative Speciali e filiale di Genova 
Carlo Orlandi: Amministratore Delegato Area Est 
Emanuele G. Cordero Di Vonzo: Consigliere
Sergio Esposito: Consigliere
Fabrizio Ferrini: Consigliere
Marcello Nocera: Consigliere
Alessandro Palombo: Consigliere
Carlo Vigliano: Consigliere
Massimiliano Marsiaj: Consigliere Indipendente
Jody Vender: Consigliere Indipendente

Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale risulta ad oggi così composto:
Nicoletta Morrione Presidente 
Laura Maria Monaldi: Sindaco Effettivo
Luca Del Pico: Sindaco Effettivo

Dal luglio 2009, il controllo contabile di Assiteca è stato affidato alla società Baker Tilly Revisa 
S.p.A.

L’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza di Assiteca S.p.A. - costituito ai sensi del D.Lgs 231/01 – ha lo scopo 
di verificare il rispetto delle procedure operative e di garantire la correttezza e la trasparenza 
nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.
Di seguito se ne riporta la composizione:
Renato Gazzola: Presidente
Patrizia Stona: Membro con competenze economiche e di conduzione aziendale
Oscar Rullo: Avvocato
Con cadenza annuale l’Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione sulle 
attività e i controlli svolti periodicamente da certificatori esterni riguardo all’applicazione 
del Modello Organizzativo. Nel corso degli ultimi due anni sono state effettuate 49 verifiche 
ispettive: 11 hanno riguardato l’area amministrativa e di gestione fornitori, 32 le aree gestionale 
e sinistri ed infine 6 l’area della pubblica amministrazione. Le verifiche non hanno rilevato 
alcuna segnalazione di criticità.
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LELA MISSIONE 
“Creare costantemente valore per i clienti attuali e futuri”.

È questa, la missione che Assiteca ha scelto dalla sua nascita. 
Obiettivo, la totale soddisfazione del Cliente raggiunta in piena coerenza con la filosofia su cui il 
Gruppo si fonda: qualità ed innovazione del servizio offerto, diffusione di cultura assicurativa, 
osservanza della legalità, oltre che delle norme etiche proprie dell’azienda, e rispetto per la 
realtà in cui l’impresa è calata. 

IL SISTEMA DEI VALORI 
Assiteca, nello svolgimento della propria attività, ritiene indispensabile coniugare il proprio 
profitto con il rispetto e la salvaguardia di un insieme di valori fondamentali che garantiscano 
ai propri Clienti, e più in generale a tutti gli Stakeholder, la massima tutela dei loro interessi, 
operando nel rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento interne 
formalizzate nel Codice Etico Assiteca. 
La correttezza e la trasparenza dell’operato di Assiteca sono garantite dai costanti controlli di 
qualità delle procedure aziendali codificate nel Manuale di Gestione per la Qualità, nel Modello 
Organizzativo D.Lgs. 231/01 e dalla certificazione dei bilanci. 
L’impegno sociale si concretizza invece sia nella diffusione di cultura assicurativa, sia in 
numerose e diverse iniziative a sostegno della collettività. 
La vocazione all’innovazione tecnologica permette inoltre al Gruppo di offrire un servizio 
sempre più competitivo e rispondente alle nuove esigenze del mercato.

IL CODICE ETICO 
Entrato in vigore nel luglio 2004, il Codice Etico Assiteca è il documento ufficiale che riunisce 
al suo interno le norme comportamentali applicate dal Gruppo nei confronti di tutti gli 
interlocutori dell’azienda. Il suo scopo è quello di sviluppare al massimo il rapporto di fiducia 
con i propri Stakeholder, definendo chiaramente le regole di comportamento relative non 
soltanto alla legalità strettamente intesa, ma anche ai principi etici osservati in tutti gli affari. 
Il Codice Etico Assiteca (liberamente consultabile sul sito www.assiteca.it) affronta tutti gli 
aspetti della vita aziendale: dalle relazioni con i Clienti, pubblici e privati, alle politiche del 
personale, dai rapporti con i partner a quelli con i fornitori e la collettività. 
Rappresenta altresì uno strumento di tutela e valorizzazione delle risorse umane, in termini di 
motivazione, coinvolgimento, formazione, pari opportunità, non-discriminazione, corretto 
utilizzo delle risorse e dei beni aziendali. Regolamenta inoltre le modalità di erogazione 
del servizio al Cliente, affinché siano sempre improntate all’onestà, cortesia, trasparenza 
ed imparzialità. Anche nei rapporti con i Fornitori, il Codice Etico afferma i principi di 
trasparenza e imparzialità, sia nella selezione, sia nella conduzione delle trattative. 
Il Codice Etico disciplina anche i rapporti con la Collettività, relativamente alla sicurezza 
e salute nei luoghi di lavoro e tutela della privacy; con la Pubblica Amministrazione, quale 
garanzia di rispetto della legge e di trasparenza, e con le organizzazioni esterne, allo scopo di 
regolarne le relazioni ed evitare conflitti di interesse. 
Il Codice Etico Assiteca trova integrazione e completamento nei contenuti del Manuale della 
Qualità e nel Modello Organizzativo.

LA MISSIONE 
E IL SISTEMA 

DEI VALORI 
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IL MANUALE DI GESTIONE PER LA QUALITÀ E MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01
Assiteca è stata la prima società di brokeraggio italiana ad avvalersi, dal 1997, della certificazione 
di qualità, dapprima relativa alla sola erogazione dei servizi, secondo le norme UNI EN ISO 
9002; dal 2000, relativa anche alla progettazione dei servizi di brokeraggio assicurativo, 
secondo le norme UNI EN ISO 9001. L’attuale sistema è certificato secondo la normativa UNI 
EN ISO 9001:2008. 
Il Sistema di Gestione per la Qualità coinvolge tutti i processi del Gruppo Assiteca: attività 
di acqui-sizione di nuova clientela, progettazione di servizi assicurativi, gestione di polizze 
e sinistri. Contribuisce così a fornire un servizio di livello superiore al Cliente, attestando la 
qualità di ogni fase della fornitura del servizio in base a standard certi e trasparenti. 
Alla data di chiusura del bilancio, le società comprese nel progetto “Sistema di Qualità 
Unificato” del Gruppo Assiteca erano le seguenti:
• Assiteca S.p.A. e tutte le sue filiali
• Assiteca B.A. S.p.A.
• Assiteca BSA S.r.l. 
• Assiteca Adriatica S.r.l.
• Assiteca & Partners S.r.l. (ora fusa in Assiteca S.p.A.)
• Assiteca Napoli S.p.A. (ora fusa in Assiteca S.p.A.)

A dicembre 2011 il Manuale della Qualità è stato scorporato dalla documentazione relativa al 
Modello Organizzativo 231 che è stata completamente revisionata ed aggiornata in virtù dei 
recenti cambiamenti legislativi.
L’attività di aggiornamento della documentazione si è articolata con i seguenti passaggi:
• revisione ed integrazione documentale dell’attuale Modello 231;
• revisione organizzativa e della composizione dell’Organismo di Vigilanza;
• aggiornamento della mappatura delle aree a rischio.

In particolare, nel Modello Organizzativo si presta particolare attenzione ad analizzare e 
regolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione e tutte le situazioni che la vedono coinvolta, 
allo scopo di prevenire i reati contro di essa ed il Patrimonio, oltre che quelli societari. Tutto 
ciò quale ulteriore garanzia di serietà e trasparenza nei confronti degli Enti Pubblici con cui 
Assiteca opera.
La composizione della documentazione prevede quindi un sistema che è sempre integrato tra 
Qualità e 231 ma con manualistica separata.
Il nuovo manuale del Modello Organizzativo 231 risulta composto da una parte generale ove si 
descrive:
• il Gruppo Assiteca;
• l’impianto normativo del D.Lgs. 231/01;
• le caratteristiche generali del Modello di Organizzazione e Gestione in termini di principi, 

contenuti, e destinatari;
• le modalità di creazione del Modello;
• il modello di Governance ed il sistema organizzativo;
• le metodologie seguite per la mappatura dei rischi;
• l’Organismo di Vigilanza, funzioni e poteri, modalità di riporto agli organi societari;
• il sistema delle procedure (protocolli) in essere;
• i criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;
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LE• la formazione e la diffusione del Modello;
• il sistema disciplinare e sanzionatorio.

Oltre a tre parti speciali che individuano e descrivono aree e processi a rischio reato e riportano 
la valutazione dei rischi connessi alla commissione dei reati:
• parte speciale A : metodologie di mappatura e valutazione delle aree di rischio;
• parte speciale B :valutazione dei rischi reato ex D.Lgs. 231/01;
• parte speciale C : mappatura dei processi sensibili.

Il Modello 231 è stato poi nuovamente revisionato a giugno 2014 a seguito dell’aggiornamento 
legislativo dei rischi reato.

LA CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO
Già dal 1985 il Gruppo Assiteca certifica volontariamente il proprio bilancio civilistico e 
consolidato. L’attuale società di revisione incaricata è la Baker Tilly Revisa S.p.A. 
Dall’esercizio chiuso al 30 giugno 2015, il Gruppo Assiteca redige il bilancio civilistico e 
consolidato in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.
A seguito della quotazione in Borsa, nel luglio 2015, Assiteca redige anche il Bilancio 
consolidato semestrale (al 31.12 di ogni anno). Tutti i documenti sono disponibili nell’area 
Investor Relations del sito www.assiteca.it.
Inoltre Assiteca, prima in Italia nel settore del brokeraggio assicurativo, integra dal 2003 
i contenuti del bilancio civilistico e consolidato - di natura economica, patrimoniale e 
finanziaria - con la redazione del Bilancio Sociale.

L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
Il Gruppo Assiteca fa parte dell’ACB (Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e 
Riassicurazioni), operante dal 1995 e aderente alla B.I.P.A.R., la Federazione Europea degli 
intermediari assicurativi che raggruppa 52 associazioni nazionali in 32 paesi e che rappresenta, 
attraverso le sue associazioni, gli interessi dei broker e degli intermediari in Europa. L’ACB 
si è dotata di uno statuto e di un codice deontologico in grado di fornire all’associato linee 
di condotta vincolanti e inderogabili che disciplinano, tra l’altro, i rapporti con i clienti, gli 
assicuratori e gli altri broker. 

L’IMPEGNO SOCIALE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ASSICURATIVA 
Il Gruppo Assiteca sostiene da anni numerosi progetti di rilevanza sociale: dalle iniziative 
umanitarie alle sponsorizzazioni di attività sportive e di eventi culturali.
Sin dalla nascita ha rivolto particolare attenzione alla diffusione di cultura assicurativa presso il 
mondo delle imprese attraverso iniziative concrete quali convegni e seminari in collaborazione 
con le principali Associazioni Industriali, iniziative culturali locali e nazionali, pubblicazioni e 
manuali sui rischi relativi alle attività industriali e imprenditoriali. 
Nel 2010 Assiteca ha lanciato la prima edizione del Premio Assiteca su “La Gestione del 
Rischio nelle Imprese italiane”, unico riconoscimento di questo tipo in Italia di cui parleremo 
diffusamente nella sezione dedicata.
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L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Per quanto riguarda l’orientamento all’innovazione tecnologica, il Gruppo Assiteca, 
continuando nel perfezionamento dello sviluppo degli applicativi già presenti, ha introdotto 
strumenti informatici di nuova generazione, passando alla piattaforma server WMware e 
ampliando la rete certificata MPLS in tutte le sedi del Gruppo.

Archiviazione Ottica: dal 2006 Assiteca utilizza un sistema di gestione elettronica dei documenti, 
ovvero di archiviazione ottica, integrato con l’attuale programma gestionale aziendale. 
I vantaggi di tale sistema consistono in un miglioramento dell’efficienza delle procedure 
operative grazie alla riduzione dei tempi di archiviazione e ricerca dei documenti, in un 
risparmio dei costi legati alla stampa e al mantenimento degli archivi cartacei, in un impatto 
positivo a livello ambientale legato al minor utilizzo di carta e in un miglioramento del servizio 
fornito al Cliente finale in termini di rapidità di risposta. 
Videoconferenza: tutte le società del Gruppo sono collegate tramite un sistema di 
videoconferenza che consente di svolgere riunioni, consigli di amministrazione, assemblee e 
corsi di formazione senza spostarsi dalla propria sede, determinando così significativi risparmi 
di tempo e di costi di viaggio, oltre a garantire la possibilità di sfruttare future innovazioni in 
campo di trasmissioni, comunicazioni e networking. 
Dal 2010 il sistema di videoconferenza è stato implementato e, tramite IP pubblico, è possibile 
collegarsi anche con società esterne al Gruppo. 
Programmi gestionali su piattaforma web: nel corso del 2012 è stato avviato un progetto di web 
- broker, volto a realizzare un programma per la gestione di polizze e sinistri su piattaforma 
web. Tra aprile ed agosto 2015 si è effettuata la migrazione al nuovo programma da parte di tutto 
il Gruppo. È stato inoltre rinnovato anche il software di gestione contabile e amministrativa, 
sostituito con un nuovo applicativo su piattaforma web, che integra al suo interno le funzioni 
di contabilità generale e controllo di gestione.
Sistema informatico di CRM (Customer Relationship Management): la struttura commerciale 
Assiteca si avvale di un software CRM centralizzato per l’organizzazione di tutte le attività. 
Si tratta di uno strumento importante sia per la pianificazione degli appuntamenti sia per la 
gestione delle trattative. Consente inoltre una precisa mappatura delle attività sul territorio, 
fondamentale per evitare sovrapposizioni commerciali.
La sicurezza informatica in azienda: a seguito di un’analisi sul livello di sicurezza informatica 
dell’intero Gruppo, svolta con l’ausilio di un consulente esterno, nel 2011 è stata emessa 
una nuova policy sulla sicurezza informatica destinata a tutto il personale ed stata creata 
una rete di Amministratori di sistema di Gruppo. Ad uso degli stessi è stato inoltre emesso 
un Manuale di Gestione per la Sicurezza Informatica e un Manuale operativo per la gestione 
delle Infrastrutture, in modo da uniformare le procedure e gli standard per tutte le società del 
Gruppo, aumentando la sicurezza informatica.
Assieme: l’Enterprise Social Network di Assiteca.
Per condividere conoscenze e informazioni, incentivare la collaborazione tra colleghi, 
migliorare l’efficienza lavorativa e lo spirito di appartenenza al gruppo, Assiteca ha progettato 
Assieme: un Social Network aziendale, un aggregatore di tutti gli applicativi aziendali, una 
grande sala riunioni virtuale, una intranet, una bacheca aziendale.
Attivata a fine 2014 per la sede di Milano, la piattaforma online è stata estesa nei primi mesi del 
2015 a tutte le sedi del Gruppo.
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LEPer meglio comprendere l’attività svolta dal Gruppo Assiteca, è opportuno spiegare brevemente 
quale sia la funzione di un broker assicurativo.
L’attività degli intermediari di assicurazione e riassicurazione è definita dall’art.106 del D.Lgs 
n. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private “L’attività di intermediazione assicurativa 
e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o 
nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e, se previsto dall’incarico 
intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o 
all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.”
Il broker è definito dal Regolamento IVASS 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”.
La professione di intermediario presuppone le seguenti caratteristiche: 
Onorabilità, ovvero godere dei diritti civili; non aver riportato condanna irrevocabile, o 
sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di 
procedura penale.
Professionalità: l’intermediario deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, 
ottenute attraverso una maturata esperienza sul campo, o avendo superato un esame di 
abilitazione; il mantenimento delle capacità professionali viene garantito dai corsi di 
aggiornamento annuali.
Indipendenza: l’intermediario non deve avere vincoli di qualsiasi natura con Compagnie di 
Assicurazione, qualora vi fossero delle partecipazioni incrociate superiori al 10%, il broker 
deve darne comunicazione al proprio Cliente con la informativa precontrattuale.
Trasparenza: chiarezza totale nel rapporto con il Cliente.
Garanzia: il broker ha l’obbligo di stipulare polizza di RC professionale per la copertura di 
eventuali danni causati ai clienti per errori derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza 
propria o dei propri collaboratori.
Libertà: il broker deve adoperarsi per il reperimento delle migliori coperture assicurative 
esistenti sul mercato senza condizionamenti dettati da vincoli imposti da Compagnie di 
Assicurazioni o da chicchessia.
Il broker pertanto si relaziona con le compagnie per conto e nell’interesse del proprio Cliente, 
con lo scopo di reperire sul mercato le migliori soluzioni assicurative rispondenti alle esigenze 
del Cliente stesso. Un valido broker è in grado di avere una rilevante forza contrattuale che gli 
permette, all’interno della vasta realtà delle Compagnie di Assicurazione italiane e straniere, 
di ottenere per i propri clienti i premi più convenienti, a parità di condizioni. 
Il servizio fornito dal broker si articola tipicamente nelle seguenti fasi: 
• l’analisi preliminare del rischio da assicurare, allo scopo di fornire una copertura su misura 

per il Cliente; 
• un’accurata ricerca delle migliori condizioni per il Cliente, che sarà tanto più fruttuosa 

quanto maggiori sono la conoscenza del mercato assicurativo italiano ed estero e la capacità 
di mantenere buoni rapporti con le compagnie;

• la gestione delle polizze assicurative stipulate: dalla negoziazione, alla disdetta, all’eventuale 
sinistro.

La prestazione del broker è generalmente gratuita per il Cliente, in quanto il broker è 
remunerato - sulla base di accordi di libera collaborazione - dalle compagnie, mediante 
provvigioni commisurate ai premi intermediati, salvo diversi accordi con il Cliente. Pertanto 
il broker riceve il premio assicurativo dal Cliente e lo versa alla compagnia assicuratrice, 
trattenendo il proprio compenso provvigionale.

L’ATTIVITÀ 
DEL BROKER 

ASSICURATIVO
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L’ORGANISMO DI CONTROLLO E TUTELA DEGLI ASSICURATI: L’IVASS
L’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è un ente dotato di personalità giuridica 
di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del 
consumatore. Istituito con la legge 135/2012(di conversione, con modifiche, del DL 95/12), 
l’IVASS è subentrato in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente 
facevano capo all’ISVAP.
Al fine di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nei settori finanziario e 
assicurativo anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, la legge 
ha stabilito che organi dell’IVASS sono: il Presidente, carica attribuita al Direttore Generale 
della Banca d’Italia, incarico attualmente ricoperto da Salvatore Rossi, il Consiglio, che si 
compone del Presidente e di due Consiglieri e il Direttorio integrato costituito dai componenti 
del Direttorio della Banca d’Italia e dai due Consiglieri IVASS.
Il Presidente promuove e coordina l’attività del Consiglio, al quale compete l’amministrazione 
generale dell’Istituto. Al Direttorio integrato spetta l’attività di indirizzo e direzione strategica. 
(Fonte IVASS)

IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI 
Il Decreto Legislativo 209/2005, recependo la Direttiva Comunitaria 2002/92/CEE 
sull’Intermediazione, ha istituito il nuovo Codice delle Assicurazioni Private, che sostituisce 
tutta la precedente normativa relativa al settore delle assicurazioni.
Il 16 ottobre 2006 l’ISVAP – organismo di vigilanza delle assicurazioni private (attuale IVASS) 
– ha emanato il regolamento n. 5 relativo alla figura dell’intermediario assicurativo, stabilendo 
le regole di accesso all’attività, le norme di comportamento, gli ambiti di competenza e i 
requisiti per poter operare, che sono entrati in vigore in due fasi: il 1° gennaio 2007 e il 30 
giugno 2007.
Successivamente, tale regolamento è stato modificato e integrato dal provvedimento n. 2720 
del 2 luglio 2009.
In estrema sintesi, il Codice raggruppa tutta la normativa in tema di assicurazioni, tra cui la 
definizione e la regolamentazione dell’attività degli intermediari.
In concreto, dal punto di vista degli operatori, è stato stabilito che, chiunque - persona fisica o 
giuridica - intenda svolgere attività assicurativa e di intermediazione di polizze, debba essere 
iscritto al “Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e Riassicurativi” (RUI), 
curato direttamente dall’ Isvap e suddiviso in 5 sezioni:
Sezione A: agenti assicurativi;
Sezione B: broker;
Sezione C: produttori diretti;
Sezione D: banche, sim, intermediari finanziari e Poste Italiane;
Sezione E: addetti all’attività d’intermediazione operanti per conto dell’intermediario iscritto 
nelle sezioni A, B e D, ma al di fuori dei suoi locali.
Il Legislatore ha poi fissato le regole di comportamento che gli intermediari devono rispettare 
nell’esercizio dell’attività, nello spirito di garantire la massima tutela dell’assicurato.
Sono state pertanto introdotte norme che garantiscano l’integrità dell’intermediario, obblighi 
di natura patrimoniale, di aggiornamento professionale e di informativa pre-contrattuale di 
seguito sintetizzate.
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LEREQUISITI DI INTEGRITÀ
Un’azienda che intenda iscriversi alla sezione B (brokers) del RUI deve:
• avere la sede legale in Italia;
• non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione 

straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
• non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dalla normativa antimafia;
• avere affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una persona fisica 

iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l’iscrizione. Nelle società 
iscritte nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante 
legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti 
nella medesima sezione del registro;

• avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui 
all’articolo 110, comma 3, per l’attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone 
fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed 
infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a 
norma di legge.

SEPARAZIONE PATRIMONIALE 
A tutela del consumatore, l’art. 117 del Codice ha fissato le seguenti regole di separazione 
patrimoniale: 
1. I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti 
dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in 
un conto separato, del quale può essere titolare anche l’intermediario espressamente in tale 
qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario 
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori 
diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei 
loro creditori, ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla 
singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita 
la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti 
dell’intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all’articolo 109, 
comma 2, lettere a), b) e d) che possano documentare in modo permanente con fideiussione 
bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di 
euro 15.000.
Inoltre l’articolo 115 prevede, per i soli broker, l’obbligo di adesione al Fondo di Garanzia 
costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle 
imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall’esercizio dell’attività di mediatore 
assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall’intermediario o non sia stato 
indennizzato attraverso la polizza di RC professionale.

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Il regolamento n. 6/2014 ha introdotto nuove regole sulla formazione assicurativa.
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Ai fini dell’iscrizione alla sezione E dei propri collaboratori e per garantire la professionalità 
del proprio personale interno, il broker deve garantire una formazione iniziale a tali soggetti. 
Il nuovo Regolamento non modifica il monte ore, che è rimasto di 60 ore, ma ha introdotto 
una grande innovazione nell’ambito delle tematiche oggetto di studio. È previsto infatti che 
debbano essere trattati ben 24 argomenti contenuti in 4 aree tematiche (Giuridica, Tecnica 
Assicurativa e Riassicurativa, Amministrativa e Gestionale, Informatica) elencati nell’Allegato 
1 del Regolamento stesso.
L’aggiornamento professionale, che prima del nuovo Regolamento era definito in 30 ore 
annuali, ha ora cadenza biennale di 60 ore (di cui almeno 15 dovranno essere svolte in un 
anno).
In caso di gravidanza o per cause legate a malattia e/o infortunio è prevista l’esenzione dalle ore 
di aggiornamento: trascorso un anno dall’ultimo corso sostenuto, il dipendente/collaboratore 
precedentemente esentato dovrà sostenere il corso di aggiornamento entro il 31 dicembre 
successivo alla ripresa delle attività.
I corsi di formazione devono chiudersi con un esame di valutazione atto a certificare 
l’ottenimento o il mantenimento dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività. Il test 
di verifica finale del corso potrà essere effettuato esclusivamente in aula (e non più a distanza 
come precedentemente previsto).
Per quanto riguarda le società che erogano i corsi di formazione iniziale, queste possono essere 
associazioni di categoria con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno 2 anni, 
enti appartenenti a Università o in possesso di certificazioni di qualità.
I docenti dei corsi di formazione potranno essere (oltre che gli agenti e i broker nei confronti 
della propria rete di secondo livello) soltanto docenti universitari, formatori assicurativi 
professionisti con esperienza almeno quinquennale, dipendenti, anche in quiescenza, di 
imprese di assicurazione e riassicurazione o di intermediari iscritti nella sezione D , A e B del 
RUI, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un 
quinquennio di svolgimento dell’attività e di adeguata capacità didattica.
È stabilita infine la piena equiparazione tra corsi in aula e formazione a distanza che, fino ad 
ora, era stata relegata in secondo piano.

PAGAMENTO IN CONTANTI
Il pagamento in contanti è ammesso solo per:
• polizze ramo danni, entro il limite dei 750 euro annui per ciascun contratto; 
• polizze ramo RC auto e relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo 

assicurato, al di sotto dei 3.000 euro.
L’incasso dei premi in contanti non è invece mai consentito per i premi relativi al ramo vita.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Un ulteriore determinante fattore di tutela dei diritti degli assicurati consta negli obblighi di 
informativa pre-contrattuale sanciti dal regolamento IVASS.
Contestualmente al primo contratto sottoscritto, l’intermediario deve consegnare 
all’interlocutore un documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui gli 
stessi intermediari sono tenuti a norma del decreto, conforme all’allegato 7A del regolamento.
L’intermediario dovrà inoltre fornire una dichiarazione – conforme all’allegato 7B del 
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LEregolamento – in cui: 
• si identifica dichiarando gli estremi della propria iscrizione al RUI;
• evidenzia eventuali situazioni di conflitto di interessi relative al contratto, indicando se viene 

proposto in base a un’analisi di mercato imparziale, oppure in virtù di obblighi contrattuali 
con una o più imprese di assicurazione;

• ribadisce gli obblighi di separazione patrimoniale, l’esistenza di una polizza di RC 
professionale e del Fondo di Garanzia. 

In caso di modifiche del contratto, l’allegato 7B dovrà essere consegnato nuovamente solo se i 
dati in esso contenuti risultano variati.
In ultimo, l’intermediario deve raccogliere tutte le informazioni necessarie a proporre una 
copertura assicurativa adeguata alle esigenze del Cliente, evidenziandogli che l’eventuale 
rifiuto a fornire talune informazioni può comportare l’inadeguatezza del contratto.

NOVITÀ LEGISLATIVE 
Il settore assicurativo è stato oggetto nel tempo di svariati interventi da parte del Legislatore 
e dell’Autorità di Vigilanza, allo scopo di regolare in modo sempre più puntuale l’attività delle 
imprese e degli intermediari assicurativi. 
Di seguito riportiamo in breve le principali novità introdotte negli ultimi anni:
Formazione: il nuovo regolamento IVASS n. 6/2014 detta nuove regole sulla formazione 
assicurativa riguardanti le modalità di erogazione dei corsi di formazione e l’obbligo di 
effettuare le prove di idoneità in aula. Nel paragrafo sulla formazione e adeguamento 
professionale abbiamo già illustrato le principali innovazioni in merito.
Regolamento IVASS n. 8/2015: In data 3 marzo 2015 l’IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 8 in 
materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra 
Compagnie Assicurative, intermediari e clientela. Le nuove disposizioni stabiliscono una serie 
di misure volte a ridurre gli adempimenti formali e a semplificare la modulistica nell’ambito 
dei rapporti contrattuali tra imprese d’assicurazione, intermediari e clientela, favorendo le 
relazioni digitali, l’utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti 
elettronici on-line.
In particolare il Regolamento stabilisce:
• l’obbligo per gli intermediari iscritti al RUI e per le imprese d’assicurazione di dotarsi di un 

indirizzo di posta elettronica certificata;
• la facoltà di informatizzare completamente il contratto, sia a livello documentale (Fascicolo 

informativo ed altre carte), sia a livello di firma, previo consenso del Cliente;
• la messa a disposizione del Cliente, senza oneri a carico dello stesso, degli strumenti di 

pagamento elettronici, anche nella forma on-line;
• la possibilità di procedere alla ricezione/trasmissione di documentazione precontrattuale e 

contrattuale attraverso posta elettronica;
• il divieto per le imprese e per gli intermediari di chiedere al contraente la documentazione 

già prodotta per altri preesistenti contratti.
Il Regolamento apporta alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento IVASS n. 5 del 2006 
ed al Regolamento IVASS n. 34 del 2010. 
È previsto infatti che la “Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento” 
(allegato 7A) qualora l’offerta al Cliente avvenga nei locali dell’intermediario, possa essere 
affissa nei locali dell’intermediario e non consegnata brevi manu per ogni contratto. L’allegato 
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7A deve essere invece consegnato in caso di offerta fuori sede, o trasmesso, nelle vendite a 
distanza, dall’intermediario al nuovo Cliente (non a quello già acquisito, che in quanto tale ne 
ha già ricevuto copia).
Per quanto riguarda l’informativa precontrattuale di cui all’allegato 7B, l’obbligo informativo 
si ritiene adempiuto ai sensi del Regolamento una sola volta a prescindere dal numero di 
contratti sottoscritti dal Cliente e salvo che non vi siano modifiche dei dati in esso contenute. 
La prova della consegna della documentazione precontrattuale potrà essere data, nel caso di 
trasmissione dei documenti via e-mail, dalla prova che l’e-mail risulti correttamente inviata 
all’indirizzo del cliente/contraente. Il Regolamento consente espressamente la trasmissione 
in formato elettronico della documentazione dovuta dagli intermediari assicurativi al fine 
di assolvere agli obblighi di adeguatezza. Il Regolamento reca, infine, alcune modifiche al 
Regolamento IVASS n. 34 del 2010, in tema di promozione e collocamento dei contratti di 
assicurazione interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza. 
Solvency II: nel supplemento ordinario alla G.U. n. 136 del 15 giugno 2015 è stato pubblicato il 
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 di attuazione della direttiva 2009/138/CE (Solvency 
II) che ha profondamente innovato il Codice delle Assicurazioni Private. Le modifiche 
riprendono il dettato della direttiva dell’Unione Europea nota come Solvency II, che ha lo 
scopo di estendere la normativa di Basilea II al settore assicurativo. 
Tre sono gli aspetti principali normati: 
• copertura del rischio di credito, rischio di mercato e rischio operativo con piena 

discrezionalità delle authority nazionali nel fissare requisiti patrimoniali aggiuntivi per la 
loro copertura; 

• sistema interno e integrato di Risk Management per comprendere se la compagnia sia in 
grado di far fronte ai rischi assunti e valutarne l’esposizione globale; 

• trasparenza: prevede due canali informativi distinti, privato con l’authority e pubblico con 
il mercato. Ciò tiene conto delle diverse esigenze informative relative ai diversi stakeholder 
tutelati. L’informativa societaria nei confronti del mercato e delle authority tiene conto 
dei principi di materialità e proporzionalità dell’informazione (rispetto alla dimensione 
del business e alla complessità, data dal numero di rami assicurativi in cui l’assicurazione 
opera). I dati devono essere accessibili, certi (a consuntivo e non previsionali), pubblicati 
nel periodo di tempo al quale si riferisce l’informazione (non a posteriori), aggiornati con 
periodicità, confrontabili nel tempo.

Contrassegno elettronico nella distribuzione dei prodotti RC Auto: dall’agosto 2015 è cessato 
l’obbligo di esporre il contrassegno cartaceo, sostituito da quello elettronico, come previsto 
dal Decreto interministeriale del 9.8.2013 n.110.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha infatti stabilito la sostituzione dei contrassegni di 
assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione 
dei veicoli a motore su strada, con sistemi elettronici o telematici. Le verifiche delle forze 
dell’ordine avvengono attraverso una banca dati centralizzata.

IL FONDO DI GARANZIA
Le tutele di natura patrimoniale introdotte dal Codice delle Assicurazioni sono andate ad 
aggiungersi al preesistente Fondo di Garanzia, istituito con la legge 28 novembre 1984, 
n.792, allo scopo di garantire il risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’esercizio 
dell’attività dei brokers assicurativi e riassicurativi che non sia stato risarcito dal broker 



33

ID
EN

TI
TÀ

 A
ZI

EN
DA

LEstesso o non sia stato indennizzato attraverso la prevista polizza per la responsabilità civile 
obbligatoria. Il fondo è costituito come patrimonio autonomo presso Consap - Concessionaria 
Servizi Assicurativi Pubblici - controllata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
ed alimentato tramite contributo annuale dei singoli aderenti. Al 31 dicembre 2015 il Fondo ha 
accumulato una riserva premi pari a 63,1 milioni di euro, a garanzia degli oneri derivanti dagli 
obblighi di risarcimento di cui all’art. 15, comma 2 del Decreto n. 19/2009, come modificato 
dal Decreto 3 febbraio 2015 n. 25 e una riserva sinistri pari a 6,61 milioni di euro, necessaria 
per far fronte al pagamento dei sinistri non ancora liquidati.
Ciò rende la figura del broker la più tutelante per i consumatori, infatti, nessun altro 
intermediario è in grado di fornire ai propri clienti tutte le garanzie patrimoniali, professionali 
e finanziarie che il broker offre nello svolgimento della propria attività.

I VANTAGGI PER I CLIENTI 
L’assicurato, grazie alle normative che regolano il settore, può beneficiare di garanzie di 
professionalità e affidabilità del proprio broker e ha a disposizione gli strumenti per verificarle 
in modo puntuale. 
Le caratteristiche del servizio offerto rendono il broker assicurativo non un semplice 
intermediario, ma un vero e proprio “problem solver” per i clienti, in grado di concentrare in 
sé le caratteristiche del professionista, del consulente e dell’imprenditore, per offrire, non solo 
condizioni più convenienti, ma soluzioni personalizzate sulla base delle esigenze individuali.
Il Cliente che si avvale dei servizi offerti dal broker assicurativo usufruisce pertanto di una 
grande opportunità di:
• recupero di risorse interne all’azienda, grazie al fatto di delegare l’attività di “risk 

management” a un soggetto esterno di qualificata ed elevata professionalità;
• riduzione dei costi, grazie ai risparmi nei premi assicurativi e a un più rapido incasso dei 

risarcimenti;
• salvaguardia dei profitti e sviluppo dell’azienda attraverso una gestione razionale dei rischi, 

da cui consegue un’esposizione minore ai sinistri.

IL MERCATO ASSICURATIVO E ASSITECA 
La complessa situazione economica e l’instabilità dei mercati finanziari a livello mondiale e 
dell’area UE, cominciata nel 2008, hanno influenzato significativamente i tassi di crescita del 
mercato assicurativo a livello mondiale. 
A livello nazionale, la raccolta premi è stata pressoché stabile negli anni prima della crisi, 
iniziando a ridursi significativamente dal 2009 e soprattutto negli anni 2010 e 2011. A partire 
dal biennio 2012-2013 la crescita della raccolta è ripartita, accentuandosi ulteriormente nel 
2014. Nella tabella che segue sono riepilogati i principali dati relativi al settore assicurativo 
(compagnie italiane ed estere, compresa l’attività delle compagnie europee in Italia) in 
Italia desunti dalla relazione dell’AIBA (Associazione Italiana Brokers di Assicurazione), 
con evidenza della quota gestita dai broker e con il dettaglio dei rami danni, che da soli 
rappresentano il 90% dei premi gestiti dai broker.
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Per quanto riguarda il Gruppo Assiteca, la quota di mercato si attesta intorno al 4%. 

Riportiamo infine alcuni dati desunti dalla relazione dell’IVASS sull’attività svolta nel 2015, 
da cui risulta che, al 31 dicembre 2015, risultano iscritti nel Registro Unico un totale di 
244.688 intermediari (244.235 nel 2014), a cui si aggiungono 7.914 intermediari esteri iscritti 
nell’Elenco annesso (7.833 nel 2014):
Sezione A - Agenti: 25.011 persone fisiche; 9.405 società.
Sezione B - Mediatori: 4.136 persone fisiche; 1.616 società.
Sezione C - Produttori diretti: 6.121 persone fisiche.
Sezione D - Banche, intermediari finanziari, SIM, Poste Italiane S.p.A. – divisione servizi di 
banco posta: 611 società.
Sezione E - Addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario, 
iscritto nella sezione A,B o D, per il quale operano, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori: 
185.582 persone fisiche; 12.206 società.
Elenco annesso - Intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro SEE: 
7.914 soggetti.
In totale, gli agenti e i broker iscritti nel RUI (sezioni A e B) sono 40.168 (40.621 nel 2014) 
e sono concentrati prevalentemente al Nord, dove si trova oltre la metà degli iscritti al RUI; 
segue il Centro con una percentuale del 25% circa.
Di seguito il numero degli iscritti al RUI relativi al Gruppo Assiteca, con indicazione della 
sezione di appartenenza:
Sezione B: 86 persone fisiche.
Sezione E: 53 persone giuridiche; 354 persone fisiche, tra dipendenti e collaboratori che 
operano direttamente per le società del Gruppo Assiteca (operatori di primo livello); 130 
persone fisiche, tra responsabili e addetti, che operano per conto delle persone giuridiche 
iscritte alla sezione E (operatori di secondo livello). 

LE POLITICHE E LE STRATEGIE 
I principali obiettivi che il Gruppo si prefigge nel medio periodo sono qui di seguito descritti 
brevemente, per poi essere ampliati nelle sezioni successive.

Dati espressi in miliardi di euroFonte: AIBA

MERCATO ASSICURATIVO 2012 2013 2014 2015

N. mediatori operativi  1.940 2.071 2.257 2.351
(imprese e ditte individuali)

Premi broker 22,79 17,74 16,71 16,29

Premi totali 106,13 118,80 152,63 157,60

% mercato broker 21,5% 14,9% 10,9% 10,3%

RAMI DANNI

Premi broker 18,00 14,19 15,04 14,66

Premi totali  35,88 33,69 37,47 36,92

% mercato broker 50,2% 42,1% 40,1% 39,7%
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LEL’affermazione del marchio Assiteca
L’attività si svolge principalmente sulle seguenti linee:
• costante innovazione dei servizi;
• azioni di monitoraggio sulle esigenze e la soddisfazione dei clienti;
• ricerca di nuove aree di business.
Le azioni proseguiranno, come nel passato, nella proposizione di nuovi servizi attraverso l’utilizzo 
delle più moderne tecnologie nel marketing, nella comunicazione e nell’erogazione degli stessi. 
Ad ogni iniziativa seguirà un’attenta analisi della soddisfazione dei clienti e delle nuove richieste 
che gli stessi manifesteranno, affinché il servizio di Assiteca sia sempre aggiornato e di valore.

La leadership culturale
Il Gruppo intende porsi quale leader culturale del settore, diffondendo conoscenza sulle 
problematiche assicurative, economiche e previdenziali , tipiche del Risk Management, presso 
tutti i suoi interlocutori e garantendo i più alti standard qualitativi in termini di consulenza e 
intermediazione assicurativa, di analisi tecnica e di gestione integrata dei rischi aziendali.

L’incremento dei volumi e della redditività 
Il Gruppo proseguirà nel cogliere tutte le opportunità derivanti dalla conquista di quote di 
mercato sia attraverso azioni di marketing in nuove aree di business proficue, generatrici di 
incrementi di volumi, sia attraverso acquisizioni di società concorrenti.
I principali driver delle acquisizioni saranno: lo sviluppo di nuove competenze e specializzazioni, 
la presenza territoriale, oltre ovviamente alla capacità di produrre redditi prospettici e cash 
flow positivi e alla possibilità di integrazione nel Gruppo.

La quotazione in Borsa Italiana - Segmento AIM
Dal luglio 2015 Assiteca è quotata all’AIM - Mercato alternativo del capitale, organizzato e gestito 
da Borsa Italiana S.p.A., allo scopo di raccogliere risorse finanziarie necessarie a sostenerne la 
crescita e per garantire un corretto passaggio generazionale. 
Assiteca intende infatti potenziare la strategia di crescita esterna attraverso un significativo 
piano di acquisizioni nell’arco dei prossimi anni, nell’ottica di giocare il ruolo di aggregatore 
italiano di quelle realtà di piccole e medie dimensioni che oggi necessitano di essere integrate 
in realtà più strutturate per poter stare sul mercato. Inoltre Assiteca intende portare avanti una 
strategia di internazionalizzazione, rivolta inizialmente al rafforzamento della propria presenza 
sul mercato spagnolo.

L’aggiornamento e la qualificazione del personale
La qualità del servizio erogato e di quello percepito sono direttamente proporzionali alla 
qualificazione professionale di chi opera in azienda. Elevare il livello culturale e assicurare 
l’aggiornamento professionale garantisce infatti benefici interni ed esterni all’azienda.
All’interno, ciò permette di aumentare il grado di soddisfazione e il senso di appartenenza del 
personale al Gruppo, agevolando il consolidamento dei processi aziendali. 
All’esterno, gli interlocutori - siano essi fornitori, consulenti o clienti - hanno modo di 
apprezzare la qualità di chi in quel momento rappresenta l’azienda.
Il Gruppo Assiteca ha sempre perseguito questo obiettivo su base volontaria: il fatto che oggi 
sia divenuto un obbligo di legge disciplinato dal Codice delle Assicurazioni, conferma la 
lungimiranza e la bontà della politica adottata.
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STAKEHOLDER
POLITICHE AZIENDALI

E CREAZIONE DEL VALORE

Analizziamo qui le nove diverse categorie di Stakeholder con le quali il Gruppo Assiteca 
interagisce nello svolgimento della propria attività, allo scopo di evidenziarne le relazioni con 
le scelte gestionali e strategiche dell’impresa e il loro contributo alla creazione del valore.

1. Risorse umane

2. Clienti attuali e prospect

3. Compagnie di Assicurazione

4. Fornitori

5. Istituzioni

6. Pubblica amministrazione 

7. Azionisti

8. Sistema bancario

9. Ambiente e collettività

Produzione e distribuzione del valore aggiunto.
Di seguito viene calcolato il valore aggiunto generato dal Gruppo Assiteca e la sua distribuzione 
tra i principali stakeholder.

VALORE AGGIUNTO LORDO

Dati in migliaia di euro

GRUPPO ASSITECA ES. 15/16 ES. 15/16 ES. 14/15
 PROFORMA

Ricavi

Ricavi vendite e prestazioni 61.808 59.760 53.833

Altri ricavi e proventi 951 932 797

Totale produzione lorda 62.759 60.692 54.630

Costi

Provvigioni passive a terzi 6.111 6.079 4.895

Costi per servizi 9.041 8.802 7.951

Godimento beni di terzi 3.580 3.568 3.042

Oneri diversi di gestione 1.593 1.494 1.705

Accantonamenti e altre rettifiche 306 306 54

Totale costi operativi 20.631 20.249 17.647

Valore Aggiunto caratteristico Lordo 42.128 40.443 36.983

Componenti straordinari netti -506 -480 -52

Valore Aggiunto globale Lordo 41.622 39.963 36.931
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I dati riportati nelle tabelle evidenziano che:
• il valore aggiunto globale lordo segna un aumento dell’ 8,2% (12,7% per il proforma); 
• nella ripartizione del valore aggiunto tra le diverse categorie di stakeholder, si conferma 

l’elevata propensione dell’azienda a far ricadere la parte preponderante della ric chezza 
prodotta sulle Risorse Umane (oltre il 78%), quale riconoscimento del loro contributo allo 
sviluppo del Gruppo;

• rimane pressoché stabile la quota di remunerazione a favore della collettività;
• si conferma il trend di crescita della remunerazione dell’Azienda;
• rimane pressoché invariata la remunerazione del capitale di credito.

RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO TRA LE DIVERSE CATEGORIE DI STAKEHOLDER

Dati in migliaia di euro

GRUPPO ASSITECA ES. 15/16 % ES. 15/16 % ES. 14/15 %
 PROFORMA

Remunerazione del personale 32.576 78,3% 31.306 78,3% 29.167 79,0%

Remunerazione della
Pubblica Amministrazione 2.431 5,8% 2.311 5,8% 2.388 6,5%

Contributo al Fondo Garanzia 62  60  54

Imposte  2.369  2.251  2.334

Remunerazione capitale di credito 1.069 2,6% 1.039 2,6% 1.114 3,0%

Remunerazione capitale di rischio 48 0,1% 350 0,9% 53 0,1%

Remunerazione dell’azienda (utile,
ammortamenti, accantonamenti a riserve) 4.789 11,5% 4.248 10,6% 3.617 9,8%

Remunerazione della collettività 709 1,7% 709 1,8% 592 1,6%

Totale  41.622 100% 39.963 100% 36.931 100%
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ERRISORSE UMANE ANALISI E DETTAGLI
Il Gruppo Assiteca al 30 giugno 2016 conta 551 addetti tra dipendenti e collaboratori – questi 
ultimi comprendenti amministratori operativi e professionisti che prestano la propria attività 
in modo continuativo.
Le variazioni nella composizione del personale rispetto all’ esercizio precedente sono riportate 
nella tabella che segue. 

Segnaliamo che, a seguito dell’acquisizione della società Lertora F.lli & Courtman S.p.A. 
avvenuta alla fine del mese di luglio 2016, il numero complessivo degli addetti è aumentato di 
20 unità, passando da 551 a 571.
Il contratto adottato dalle aziende del Gruppo è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per 
i dipendenti da aziende del terziario – distribuzione servizi.
Di seguito si riportano alcuni grafici che aiutano a meglio comprendere le caratteristiche del 
personale operante nel Gruppo.

SUDDIVISIONE FORZA LAVORO IN BASE AL SESSO

2015/16

2014/15

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60.1%

60.8%

39.9%

39.2%
Donne

Uomini

ES. 14/15 USCITI ENTRATI PASSAGGI DI 
QUALIFICA

ES. 15/16 DIFFERENZE

Addetti 556 56 51  551 -5

Donne 338 30 23  331 -7

Uomini 218 26 28  220 2

Dirigenti 19 1 2 1 21 2

Quadri 81 5 4 2 82 1

Impiegati  359 27 29 4 365 6

Collaboratori 96 23 11 -6 78 -18

Stagisti 1  5 -1 5 4
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Totale

Uomini

Donne

ETÀ MEDIA (ANNI)

36 38 40 42 44 46 48 50 52

2015/16

2014/15

45.7

43.5

48,4

46.0

49,7

43.9

10.0

LIVELLO DI FIDELIZZAZIONE (ANNI)

2015/16

2014/15

Totale

Uomini

Donne

9.0 9.5 10.0 10.5 11

10.2

10.7

9.4

9.9

9.6

Laurea

Diploma

Licenza
media

SUDDIVISIONE PER SCOLARIZZAZIONE

2015/16

2014/15
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

27,9%

26,4%

67,9%

68,9%

4,2%

4,7%
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0.9%

0.2%

14.2%

17.3%

7.4%

7.0%

1.3%

72.6%

65.8%

SUDDIVISIONE PER TIPO DI CONTRATTO

Tempo
indeterminato

Tempo
determinato 

Apprendistato

Part-time

Collaborazione

Tirocinio

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

2015/16

2014/15

3.3%

1.6%

8.5%

SUDDIVISIONE DIPENDENTI PER LIVELLO

2015/16

2014/15

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Dirigente

Quadro

1° Livello

2° Livello

3° Livello

4° Livello

5° Livello

6° Livello

4.5%

17.5%

19.7%

21.4%

16.9%

12.4%

7.1%

0.6%

4.1%

17.6%

19.6%

22.7%

17.9%

11.1%

6.3%

0.7%
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LE POLITICHE AZIENDALI INTERNE 
“Garantire la motivazione e il coinvolgimento delle Risorse Umane attraverso la valorizzazione e lo 
sviluppo delle singole capacità, la responsabilizzazione per aree di competenza, un ambiente di lavoro 
confortevole e stimolante, tale da favorire i rapporti interpersonali”.
Questo è uno degli obiettivi enunciati nel Manuale della Qualità del Gruppo Assiteca, che ben 
sintetizza l’approccio nei confronti delle Risorse Umane

La selezione e la formazione del personale
I processi di selezione e formazione del personale - codificati sul Manuale della Qualità - 
hanno lo scopo di garantire un livello di preparazione adeguato ai compiti svolti. 
Per ogni figura professionale è stata definita una “job description”, che identifica i requisiti 
ideali richiesti per ricoprire un determinato ruolo.
Per le nuove assunzioni è previsto un piano di “training on the job”, svolto sotto la supervisione 
di un Tutor di adeguate capacità e documentato in un apposito modulo che viene compilato, al 
momento dell’inserimento nella struttura, dal Responsabile della Funzione interessata.
Compete poi a ciascun Responsabile d’Area o di Funzione identificare i corsi di formazione 
o aggiornamento più adeguati, la cui partecipazione è registrata nella “Scheda Posizione 
Individuale” relativa al dipendente o collaboratore.

I corsi di formazione
L’attività formativa facoltativa e obbligatoria per nuovi assunti e personale già in forza in 
azienda ha riguardato argomenti tecnico/assicurativi, certificazione di qualità, utilizzo dei 
programmi gestionali e sicurezza in azienda.
Per quanto riguarda i corsi obbligatori, ai sensi del nuovo Codice delle Assicurazioni, tutti 
coloro che esercitano attività commerciali o anche di semplice contatto con la clientela per soli 
fini amministrativi, devono svolgere appositi corsi di formazione, che nel nostro Gruppo sono 
stati condotti tramite webconferenza, con test di verifica finale on line. Nell’ultimo anno, tali 
corsi, svolti in cicli da 30 e 60 ore, hanno riguardato circa 350 tra dipendenti e collaboratori. 
Per i nuovi assunti è previsto anche un sistema di formazione interno relativo al Modello 
Organizzativo D.Lgs. 231/01 e al Codice Etico, affinché possano acquisire le conoscenze 
considerate di primaria rilevanza.
Collaboratori ed eventuali terze parti che operano, a qualunque titolo, per conto o 
nell’interesse dell’azienda e che sono coinvolti in attività ritenute “sensibili” dal D.Lgs. 
231/01, ricevono un’informativa inerente ai contenuti del Modello Organizzativo, affinché il 
loro comportamento sia conforme a quanto in esso disposto. 
Nel mese di febbraio 2012, a seguito della revisione del Modello Organizzativo aziendale, è 
stato svolto un questionario on-line per valutare la conoscenza degli argomenti da parte di 
tutto il personale del Gruppo.

La comunicazione interna 
Assiteca attribuisce fondamentale importanza alla comunicazione interna, che viene 
incoraggiata tra tutti i livelli allo scopo di stimolare il senso di appartenenza al Gruppo e di 
migliorare l’efficienza dell’attività lavorativa. 
In considerazione delle accresciute dimensioni del Gruppo e per consentire a tutti i 
dipendenti di comunicare con maggiore facilità e rapidità, Assiteca, dopo una prima fase di 
sperimentazione presso la sede di Milano, ha lanciato nel gennaio 2015 il portale Assieme. 
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alla piattaforma open source LifeRay, Assieme è un Enterprise Social Network che permette 
a tutti i colleghi del gruppo di condividere informazioni, recuperare e scambiare documenti, 
così da facilitare lo scambio delle conoscenze e delle esperienze. Per ciascuna sede e Divisione 
Speciale è stato individuato un referente che è responsabile del corretto caricamento dei 
contenuti e che possa supportare tutti i propri colleghi nell’utilizzo della piattaforma. 
Assieme consente di accedere a tutti i sistemi gestionali del gruppo ed è suddivisa nelle 
seguenti aree:
• Comunicazioni: in questa sezione vengono caricate le comunicazioni istituzionali relative alla 

nostra realtà, alle iniziative promosse, ad accordi con enti o associazioni, nuovi prodotti, 
sponsorizzazioni di eventi locali, aggiornamenti sul personale in entrata/uscita, variazione di 
recapiti, etc; ogni dipendente riceve una mail di notifica al caricamento di un contenuto, così 
che ciascuna comunicazione interna possa raggiungere tutti gli utenti e rimanere archiviata 
online; 

• Forum: è dedicato alle aree di specializzazione del Gruppo, in cui tutti i dipendenti possono 
scrivere per approfondire tematiche o chiedere informazioni e ogni post può essere 
commentato; un alert notifica via mail l’inserimento di un nuovo contenuto;

• Documenti: è la Intranet del Gruppo, in cui sono a disposizione tutti i materiali relativi a 
iniziative di marketing, progetti assicurativi, accordi di collaborazione con le compagnie, 
questionari e testi di polizza, presentazioni istituzionali, documentazione relativa alle singole 
Divisioni Speciali, Sistema di Qualità aziendale e modello 231, policy sulla privacy e sull’uso 
della strumentazione informatica in dotazione; ogni documento può essere consultato 
online e scaricato sul proprio pc;

• Blog: strumento a disposizione di tutti i dipendenti per segnalare attività extralavorative, 
iniziative e favorire la socializzazione condividendo esperienze personali. Ogni utente può 
interagire commentando e inserendo “like” ai post.

Per facilitare e velocizzare il recupero delle informazioni o dei documenti, Assieme è dotato 
della funzione “cerca” che, esattamente come accade in Google, consente all’utente di 
effettuare ricerche semantiche mostrando risultati sia relativi a comunicazioni scritte, sia a 
materiali caricati in qualsiasi formato (pdf, word, excel, power point, immagini). 
Il sistema consente inoltre di vedere chi c’è online, mostrandone la foto e le informazioni 
di contatto fra le quali il ruolo, la sede di appartenenza e i recapiti telefonici, e permette di 
interagire tramite chat.

Il rispetto delle normative 
Assiteca ha impostato le procedure e i rapporti con il personale nel rispetto dei propri 
regolamenti interni, nonché delle normative vigenti. 
Oltre al D.Lgs. 231/01 sul Modello Organizzativo, già citato precedentemente:
Legge 81/08: per quanto riguarda la legge sulla sicurezza sul lavoro e sulla salute dei lavoratori, 
gli uffici sono strutturati in conformità alle prescrizioni di legge. 
In ogni società è stato nominato un rappresentante dei lavoratori che, come da prescrizioni di 
legge, ogni anno svolge l’aggiornamento obbligatorio della durata di 8 ore, a cura della società 
esterna di consulenza cui è stato affidato il compito di affiancare il Gruppo in tutte le attività 
inerenti gli adempimenti legislativi. 
La società di consulenza si occupa anche di erogare corsi per “formatori interni” che vengono 
messi in grado di fornire la formazione necessaria a tutti i dipendenti. 
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Attualmente nel Gruppo sono presenti un formatore interno, 10 rappresentanti dei lavoratori, 
23 addetti antincendio e 24 addetti al pronto soccorso.
Vengono inoltre effettuate periodicamente le visite mediche al personale previste dalla legge. 
Legge 68/99: ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione delle persone 
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Tutte le società del Gruppo risultano in regola con le sue disposizioni, relative alle quote 
riservate a tali particolari categorie di lavoratori. 
Decreto Legislativo 196/03: tutte le società del Gruppo operano in ottemperanza al D.Lgs. 
196/03, meglio conosciuto come Codice Privacy.
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SUDDIVISIONE AZIENDE CLIENTI PER SETTORE

Agricoltura 1,26% 

Alberghiero/Ristorazione/Turismo 1,89%

Alimentari/Bevande 4,57%

Carta/Grafica 1,61%

Chimico/Farmaceutico/Petrol 3,91%

Commercio 15,09%

Consulenza/Studi Professionali 4,73% 

Edilizia 6,49%

Elettrico/Elettronico 4,32%

Energy 1,70%

It/Telecomnuicazioni 1,73%

Legno/Mobili 2,84%

Metalmeccanico 15,41%

Pelli/Calzature 2,74%

Plastica/Gomma 3,84%

Sanità 1,35%

Servizi 4,82%

Servizi Amministrativi/Immobiliari 2,90%

Servizi Finanziari 1,51%

Tessile/Abbigliamento 6,65%

Trasporti/Logistica 5,80%

Vari 4,86%

ANALISI E DETTAGLI
Il portafoglio clienti del Gruppo Assiteca è composto per circa il 92% da persone giuridiche e 
per il restante 8% da persone fisiche. 

Il Gruppo Assiteca opera con un portafoglio di circa 3,800 clienti aziende con un fatturato 
maggiore ai 2,5 mln di euro (v. grafico “Suddivisione in classi dimensionali”), operanti in tutti 
i settori con ovvia concentrazione nei macro settori commerciale e metalmeccanico che per 
loro natura raggruppano diverse categorie merceologiche.
A fianco di queste realtà, che rappresentano circa il 30% del portafoglio “non” personal line, 
troviamo un 50% di piccole realtà imprenditoriali (compresi studi professionali, artigiani, 
liberi professionisti, esercizi commerciali) e circa il 20% composto da realtà non aziendali 
quali Enti Pubblici, Onlus, Condomini, Associazioni, etc

CLIENTI ATTUALI 
E PROSPECT

2015/16

0% 5% 10% 15% 20%
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LE POLITICHE VERSO I CLIENTI 
Il Gruppo Assiteca, nell’erogazione dei propri servizi, è da sempre orientato all’innovazione 
intesa come sinonimo di qualità, efficienza, globalità dell’offerta e capacità di ricercare la 
soluzione ottimale e su misura per le effettive necessità assicurative del Cliente, nel rispetto 
dell’etica professionale e della legislazione vigente.

La qualità del servizio
Nei confronti della clientela, le strategie adottate dal Gruppo sono basate sulle seguenti linee 
guida:
• fornire servizi di elevata qualità, che rispondano a criteri di efficienza interna;
• essere un partner valido che aiuti l’azienda Cliente ad individuare e quantificare la propria 

esposizione ai diversi rischi;
• determinare la politica assicurativa più vantaggiosa per l’azienda Cliente, operando sempre 

nel rispetto del codice deontologico;
• affiancare l’azienda non solo nelle scelte delle coperture, ma anche nella ricerca di forme di 

prevenzione e contenimento dei rischi;
• fornire al Cliente specifiche metodologie di programmazione e controllo per gestire in 

modo organico il portafoglio assicurativo, consentendogli il recupero di risorse interne e 
l’ottenimento di un equo e veloce risarcimento al verificarsi di un sinistro.

Conseguentemente, le politiche adottate mirano ad ottenere la massima soddisfazione del 
Cliente, attraverso le seguenti azioni:
• comprendere in modo corretto e completo le esigenze del Cliente;
• garantire la qualità dei servizi rispetto alle più elevate attese del Cliente;
• riesaminare con continuità i risultati conseguiti, al fine di individuare opportunità di 

miglioramento;
• monitorare con continuità il livello della Customer Satisfaction, predisponendo opportuni 

indicatori per rilevare l’andamento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi.

SUDDIVISIONE AZIENDE CLIENTI PER FASCIA DI FATTURATO

>100

50-100

10-50

5-10

2,5-5

0% 10% 20% 30% 40%
2015/16

Dati espressi in milioni di euro

5,8%

7,9%

37,9%

24,3%

24,1%
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Per offrire ai propri clienti una gestione sempre più efficiente e trasparente del programma 
assicurativo, Assiteca ha sviluppato un portale che consente a ciascuna azienda o ente pubblico 
di consultare in tempo reale tutte le informazioni relative alla propria posizione assicurativa, 
così da poter operare un controllo sempre più puntuale e rapido delle polizze e degli eventuali 
sinistri. Per accedervi non è necessario scaricare alcun software ma basta avere a disposizione 
una connessione internet e collegarsi al sito www.assiteca.it, dal quale ci si può connettere 
alla piattaforma. Ad ogni Cliente vengono fornite le credenziali per l’accesso alla propria 
area riservata, dove è possibile visualizzare l’elenco delle proprie polizze e, con un solo click, 
consultare la tabella con i principali dati del contratto assicurativo e la copia del documento. È 
inoltre possibile scaricare l’elenco delle coperture in un file excel. 
Nella sezione “Sinistri” sono riepilogati eventuali danni denunciati e si può accedere 
direttamente alla relativa scheda con i dati essenziali del sinistro. Agli Enti Pubblici che ne 
fanno richiesta è stata riservata una specifica funzione che consente di denunciare un sinistro 
attraverso la piattaforma, inviando direttamente ad Assiteca il materiale utile all’avvio della 
procedura. Dalla sezione “Budget assicurativo” l’utente può segnalare eventuali variazioni nei 
parametri di regolazione scaricando l’elenco delle polizze e inviandolo al proprio Account. Per 
sapere sempre chi contattare, nella sezione “I tuoi contatti” sono riportati tutti i nomi e i recapiti 
dell’Account e del team gestionale che Assiteca mette a disposizione del Cliente. L’utente ha 
inoltre a propria disposizione la modulistica con i facsimili di lettere, in formato word o pdf, 
per poter gestire ogni aspetto delle coperture e manuali per sapere come comportarsi in caso 
di sinistro.

La capillarità del servizio 
La strategia alla base delle attività del Gruppo Assiteca è sempre stata quella di essere realmente 
al fianco del Cliente con l’offerta di servizi personalizzati e un’assistenza continua.
In Italia, la presenza nelle maggiori città, la conoscenza delle particolarità territoriali e 
l’esperienza maturata nei principali settori, garantiscono alle aziende Clienti la massima 
attenzione nel soddisfare ogni esigenza. La partecipazione a EOS RISQ, Lockton Global Networks 
e la partnership con numerosi broker internazionali consentono poi una presenza in Europa 
e nel mondo che può assicurare tempestività ed efficienza nell’affrontare le nuove sfide di un 
mercato globale.

LA PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA

La Divisione Tecnica
Risk e Insurance Analyst con all’attivo diverse migliaia di analisi di rischio, che hanno 
consentito di individuare la strategia più adatta per ogni singola realtà analizzata, offrono 
servizi di Risk Management e Business Continuity alla Clientela del Gruppo. 
I Progetti Assicurativi, oltre a proporre l’ottimizzazione delle prestazioni di garanzia e dei 
costi, rappresentano un prezioso strumento di Risk Management per le scelte aziendali di 
prevenzione, ritenzione o trasferimento del rischio. 
La Divisione Tecnica ha sede a Milano e fornisce la propria attività a tutto il Gruppo.
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La Divisione Trasporti
È una struttura altamente specializzata, costituita da unit dedicate alla gestione e supportate da 
specialisti nei diversi settori del mondo del trasporto merci e dello shipping. 
Opera con il mercato assicurativo italiano ed estero per consentire l’individuazione delle 
Compagnie più adatte alla copertura dei rischi specifici degli operatori del settore trasporti.
La Divisione supporta il Cliente dalla consulenza e analisi dei rischi alla gestione delle coperture 
assicurative, assicurando un monitoraggio costante delle polizze per garantire l’adeguamento 
alle evoluzioni legali e alle specifiche normative.
La struttura ha sede presso gli uffici di Genova.

La Divisione Crediti Commerciali
La Divisione Crediti Commerciali è nata per poter garantire alle Aziende un servizio integrato 
che consenta un più semplice monitoraggio interno della solvibilità della clientela e garantisca 
il costante supporto nella gestione del rischio credito.
Ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze delle Aziende in tutto il processo della gestione 
del credito, abbinando alla copertura assicurativa anche altri strumenti complementari o 
alternativi: informazioni commerciali; risk portfolio profiling; buyer rating; factoring; analisi 
settoriali sui mancati pagamenti; recupero crediti.
Si avvale di Credit Specialist presenti in tutte le Società del Gruppo ed è coordinata dalle sedi di 
Prato (Direzione Centro/Nord) e Roma (Direzione Centro/Sud).

La Divisione Employee Benefit & Welfare
La Divisione si occupa dell’analisi, sviluppo e gestione di programmi e servizi dedicati al 
capitale umano e definisce soluzioni innovative e personalizzabili in collaborazione sia con 
il primario mercato assicurativo, sia con provider di servizi specializzati. La struttura ha 
sviluppato esperienza e know how anche nello studio e realizzazione di programmi di Flexible 
Benefits, gestibili tramite piattaforma web dedicata, e di welfare aziendale. Assiteca è inoltre 
broker di C.A.S.S.A – Cassa Autonoma di Servizi Sanitari e Assistenziali che eroga prestazioni 
e servizi ad elevato valore aggiunto e garantisce agli assistiti garanzie esclusive e servizi 
all’avanguardia, vantaggiosi sia sotto il profilo economico sia normativo.
La Divisione ha sede presso gli uffici di Milano e si avvale di specialisti in tutte le società del 
Gruppo.

La Divisione Energie Rinnovabili
Offre coperture assicurative esclusive e competitive grazie alla conoscenza approfondita dei 
processi produttivi relativi alle energie rinnovabili e alla profonda esperienza maturata nel 
settore assicurativo.
Le competenze della Divisione sono a disposizione di tutti i soggetti coinvolti, dai progettisti ai 
committenti, dagli installatori ai fornitori di impianti.
La Divisione, con sede a Milano, è in grado di offrire, prodotti esclusivi e competitivi.

La Divisione Cauzioni e Fidejussioni
La Divisione, con sede a Genova, opera nel mercato con più di 20 Compagnie di Assicurazione 
italiane ed estere, e garantisce un servizio di elevato profilo improntato all’ottimizzazione dei 
costi e dei tempi: dall’analisi del rischio e presentazione al mercato specializzato, all’emissione 
e consegna del contratto al Cliente. Il ricorso a cauzioni e fideiussioni assicurative è sempre più 
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del patrimonio aziendale. 

La Divisione Rischi Edili
La Divisione è in grado di supportare tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione di un’opera, 
privata o pubblica che sia - committente, appaltatore, progettista, direttore dei lavori, 
subappaltatori, fornitori, installatori, ecc. - a partire dalla gara d’appalto e proseguendo 
durante le fasi di progettazione, costruzione, collaudo, manutenzione e “postume” ai lavori. 
Grazie all’esperienza maturata nella gestione assicurativa di numerose Casse Edili la Divisione 
è in grado di gestire le problematiche che scaturiscono dai Consorzi e dalle Associazioni 
Temporanee d’Impresa.
La Divisione ha sedi a Lecco, Milano e Roma e con specialist in tutte le società del Gruppo. 

La Divisione Internazionale
La Divisione garantisce un servizio completo a tutte le società operanti all’estero, assicurando 
tempestività ed efficienza nell’affrontare le nuove sfide del mercato globale.
Opera per la clientela italiana quale coordinatore centrale per tutti gli aspetti assicurativi esteri, 
con interazione fra la sede della casa madre italiana e le affiliate periferiche, intervenendo in 
loco quando necessario grazie alla capillare rete di broker corrispondenti in tutto il mondo 
garantita dai partner EOS RISQ, Lockton Global Networks.
Ogni società del Gruppo Assiteca ha nel proprio organico uno specialist dedicato all’area 
internazionale.

La Divisione Pubblica Amministrazione
La struttura nasce per soddisfare le complesse necessità del settore pubblico, caratterizzato da 
una normativa in continua evoluzione.
La Divisione affianca gli enti pubblici gestendo tutti gli aspetti legali e predisponendo le più 
corrette metodologie procedurali per l’acquisizione dei contratti assicurativi e per la stesura 
dei Capitolati speciali.
Alla luce degli adempimenti cui sono tenute le Strutture Sanitarie a seguito di quanto previsto 
dalla Legge di Stabilità 2016, Assiteca tramite la Divisione Pubblica Amministrazione si sta 
specializzando nella gestione assicurativa dei rischi di Ospedali, Case di Cura e Residenze 
Sanitarie Assistenziali, proponendo servizi in linea con gli obblighi previsti dalle normative e 
realizzando programmi assicurativi non di tipo tradizionale.
La Divisione ha sede a Verona, da dove si organizzano tutte le attività rivolte alla Pubblica 
Amministrazione insieme alle aree Gestionali Operative addette alla P.A. presenti in ogni 
società del Gruppo. 

La Divisione Affinity
La struttura è specializzata nelle coperture assicurative dedicate a gruppi omogenei di persone 
che, grazie alle loro caratteristiche comuni, possono beneficiare di programmi assicurativi loro 
dedicati e personalizzati che ottimizzino le garanzie prestate e il livello di servizio a condizioni 
economiche vantaggiose. 
La Divisione affianca e concorda insieme al Cliente i metodi di divulgazione della convenzione 
e le operazioni di marketing da promuovere. La sua mission è realizzare prodotti competitivi, 
completi e di facile adesione.
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LE SOLUZIONI ESCLUSIVE

Assiteca, da sempre attenta alle novità del mercato e sensibile alle nuove esigenze legate a 
rischi emergenti o a cambiamenti normativi, è alla continua ricerca di soluzioni innovative per 
essere pronta ad anticipare e soddisfare tutte le necessità della clientela. 

Assiteca All Inclusive - La polizza per le catene alberghiere
Si tratta di una copertura assicurativa modulare, costituita da una polizza base che copre tutti i 
rischi principali e da una serie di garanzie opzionali.
Già testate e apprezzate da grandi catene di alberghi, le condizioni previste sono in grado di 
garantire una serie molto ampia di casistiche, offrendo la più completa tutela dell’albergatore 
e della sua attività. Il principale vantaggio di Assiteca All Inclusive per le catene alberghiere è 
di essere una polizza Multirischi: un unico contratto a copertura dei rischi principali anziché 
più contratti separati assicura maggiore facilità di gestione e trasparenza.
In caso di incendio o allagamento, Assiteca All Inclusive offre agli alberghi, compreso nel costo 
di polizza, il servizio di bonifica/decontaminazione e ripristino dei locali e del loro contenuto, 
operazione effettuata da una società altamente specializzata. L’intervento immediato di 
professionisti riduce al minimo i tempi di fermo, garantendo così un rapido riavvio dell’attività 
di ospitalità.

Assiteca Blueline – L’assicurazione per la nautica da diporto 
Blueline è la copertura assicurativa dedicata alla nautica da diporto. Una polizza pensata 
per chi possiede un’imbarcazione, sia a motore sia a vela. Una copertura “all risks” che 
protegge l’armatore da ogni possibile situazione dannosa, non solo le usuali garanzie di 
incendio, collisione, furto e affondamento, ma anche rischi come danni ai motori, spese 
per inquinamento e per salvataggio, rimozione del relitto e particolari estensioni per regate 
veliche, noleggio e navigazione in ogni parte del mondo.

Assiteca Fotovoltaico – La polizza per gli impianti fotovoltaici
Per il settore fotovoltaico le coperture assicurative rivestono una particolare importanza, non 
solo perché garantiscono la necessaria tutela dell’attività, ma anche perché costituiscono parte 
dei requisiti necessari all’ottenimento dei finanziamenti.
A favore degli operatori del settore fotovoltaico Assiteca, attraverso la propria Divisione Energie 
Rinnovabili, ha studiato coperture assicurative specifiche che si distinguono per completezza 
delle garanzie e competitività dei costi, fattori ancora più importanti dopo l’approvazione del 
Quarto Conto Energia. Nella situazione attuale, infatti, è sempre più importante, per poter 
mantenere una buona redditività e rendere l’investimento in impianti fotovoltaici profittevole, 
ridurre tutti i costi del progetto e della gestione.
Per ogni fase dei lavori legati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico Assiteca mette a 
disposizione la relativa polizza:
• in fase di esecuzione e montaggio la polizza Danni Materiali e la RCT;
• nella successiva fase di esercizio e gestione globale la copertura Globale Impianto in Esercizio 

e la polizza di Responsabilità Civile (RCT/O/Prodotti).

Assiteca Salute
Assiteca Salute è programma di assistenza assicurativo-sanitario modulare, adattabile alle 
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incentivi al personale.
La polizza, stipulabile sia a favore degli Amministratori sia dei dipendenti e rispettivi nuclei 
famigliari, si distingue per le caratteristiche di flessibilità e completezza: comprende ricoveri e 
interventi chirurgici non solo di base ma anche grandi interventi, cure ad alta specializzazione, 
assistenza infermieristica domiciliare, prestazioni odontoiatriche, copertura costi per lenti e 
occhiali, per sedute di fisioterapia e cure termali.

Crediti Commerciali
Una corretta gestione del credito è oggi più che mai cruciale per garantire continuità all’attività 
commerciale, e il ricorso all’assicurazione dei crediti può essere per l’azienda un importante 
strumento di sostegno alle vendite.
La copertura crediti commerciali contribuisce infatti a:
• tutelare l’Azienda prevenendo il rischio di insolvenza della clientela e proteggendo dalle 

perdite sui crediti
• accrescere le vendite facilitando l’accesso a nuovi mercati e consentendo la differenziazione 

dai concorrenti, evitando inoltre la richiesta di garanzie aggiuntive
• migliorare il portafoglio Clienti operando un’attenta selezione della clientela e del credito da 

concedere
• ottimizzare la gestione finanziaria migliorando le condizioni di accesso al credito bancario e 

finanziario e migliorando la qualità dei crediti a bilancio.
Sul mercato sono reperibili diverse tipologie di copertura per il rischio credito. Oggi una delle 
soluzioni più ricercate è quella che prevede una polizza assicurativa che, oltre a garantire le 
perdite sui mancati pagamenti, permetta di avere informazioni approfondite in merito allo 
stato di salute del proprio portafoglio Clienti (analisi del rischio per singolo Cliente e per 
settore di riferimento) combinandolo agli andamenti settoriali e fornendo così un valido 
supporto per lo sviluppo delle vendite e per approcciare nuovi mercati.

D&O Assiteca
La polizza D&O Assiteca (Directors & Officers Liability), realizzata in stretta collaborazione 
con compagnie di assoluto livello internazionale e specializzate nel ramo assolve al compito 
di proteggere il patrimonio personale degli amministratori e dei membri degli organi di 
gestione (amministratori, direttori, dirigenti, sindaci ed eventuali membri del consiglio di 
sorveglianza) in molti dei casi in cui vengono chiamati in causa per risarcimento danni.
La polizza è contratta dall’azienda e garantisce tutti questi soggetti dalle azioni di coloro che per 
diritto possono aggredire direttamente il loro patrimonio personale.

FlexCargo Plus – Polizza trasporti
FlexCargo Plus è l’innovativa polizza trasporti che Assiteca ha dedicato alle PMI e a tutte le 
aziende industriali e commerciali che esportano, importano e distribuiscono merci in tutto 
il mondo.
Nata per prevedere e risolvere i rischi introdotti dal Dlgs 286 del 2005 e aggiornata rispetto alla 
prima versione del 2006, offre alle PMI, grazie alle sue prestazioni, flessibilità ed estensioni, 
un livello di garanzie e tassi di premi solitamente riservati alle multinazionali nell’ambito di 
programmi assicurativi internazionali. 
FlexCargo Plus assicura tutte le merci e i prodotti, inclusi i semilavorati e le materie prime, 
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durante il trasporto marittimo, aereo, terrestre e per acque interne, con qualsiasi mezzo di 
trasporto, sia di proprietà sia di terzi, nonché durante le giacenze in corso di transito.
Ha inoltre il vantaggio di poter essere estesa a coprire qualsiasi tipo di giacenza, in Italia e 
all’estero, sia presso terzi sia presso proprie ubicazioni a seguito di una specifica pattuizione a 
condizioni economiche e normative più competitive rispetto alle polizze tradizionali, come ad 
esempio furto e incendio.

FlexFood – La polizza trasporti all risks dedicata al settore alimentare
Assiteca ha realizzato FlexFood, una polizza trasporti All Risks dedicata alle piccole e medie 
aziende del settore alimentare. Si tratta di una soluzione integrata che affronta e risolve 
le problematiche di due settori, quello dei trasporti e quello dell’industria alimentare, 
assicurando tutti i rischi legati al trasporto, alla movimentazione e alla giacenza a magazzino, 
sia di materie prime sia di prodotti finiti.
La copertura, per la prima volta in Italia per polizze di questo tipo, prevede anche il rimborso 
per alcuni danni e perdite di tipo indiretto di particolare interesse nel settore alimentare:
• Delay Clause, ovvero i “danni da ritardo”: la polizza riconosce un importo per ogni giorno di 

ritardo sulla consegna e garantisce un risarcimento anche per i danni diretti alla merce come 
conseguenza del ritardo stesso;

• Unsellable Clause, “la non commerciabilità del prodotto”: è a tutela dei danni che derivano 
quando il prodotto viene respinto dal fornitore che non lo ritiene commerciabile secondo gli 
standard di mercato;

• Emergency Costs Clause: vengono rimborsate le spese sostenute per contenere i danni 
derivanti da una minaccia imminente di inquinamento e limitare conseguentemente i danni 
alla propria immagine.

FlexLogistics – L’assicurazione trasporto per le imprese di logistica, trasporto e 
spedizione
Per consentire alle aziende un completo e perfetto controllo del rischio Assiteca ha realizzato 
FlexLogistics, un’assicurazione dedicata alle imprese di logistica, trasporto e spedizioni.
FlexLogistics garantisce un’adeguata protezione per tutte le aree di responsabilità per le quali 
l’operatore di logistica è esposto (vettoriali, professionali e del depositario), con qualunque 
sistema di trasporto (mare, terra, aereo, ferrovia), valida sia per le aziende dotate di propri 
mezzi sia per quelle che operano come vettori contrattuali o spedizionieri vettori.
FlexLogistics tutela anche i danni e le perdite in forma “all risks” alle merci dei clienti, sia 
durante il trasporto sia durante il deposito a magazzino, per qualunque tipologia di merci, 
inclusi i prodotti soggetti a temperatura controllata.

Quadrifoglio
È la polizza sulla vita (categoria temporanea caso morte) nata da un accordo esclusivo con una 
primaria compagnia francese con grande esperienza nelle assicurazioni a tutela della persona e 
della famiglia. Quadrifoglio è caratterizzata da costi certi e contenuti e, sia in caso di infortunio 
sia di malattia, tutela la serenità economica dei familiari del sottoscrittore riconoscendo loro 
un capitale. 
Di facile e immediata attivazione, scade ogni anno con tacito rinnovo e non prevede differenze 
di premio in base all’età o distinzioni fra fumatori e non.



53

ST
A

KE
H

O
LD

ERLE ATTIVITÀ DI RISK AND CONTINUITY MANAGEMENT: DALLA PROTEZIONE ALLA 
PREVENZIONE
Il mercato assicurativo ha sempre portato le imprese ad occuparsi di protezione. Oggi 
bisogna focalizzare l’attenzione sul concetto di prevenzione per poter anticipare e pianificare 
i comportamenti più adatti a fronteggiare un evento e gestire l’imprevisto. La protezione 
assicurativa è un di cui di tali comportamenti.
Forte di questa convinzione, Assiteca ha superato la tradizionale Analisi dei Rischi, propedeutica 
al disegno del corretto Programma Assicurativo, seguendo i principi della Prevenzione.
Assiteca applicando i principi della Business Continuity, si pone l’obiettivo di diffondere 
la conoscenza di questi processi rendendoli accessibili a tutte le imprese: ha sviluppato 
una metodologia completa grazie anche all’utilizzo di strumenti e tecnologie innovative che 
permettono di seguire procedure strutturate per la realizzazione prima dell’Analisi di Impatto 
Aziendale degli eventi dannosi, poi del piano di Continuità Operativa e del suo mantenimento.
Il piano si traduce in un manuale operativo conservato in un software in cloud e quindi 
reperibile sempre in qualsiasi momento e da qualsiasi parte del mondo.

Garanzie per il Cliente
Il metodo Assiteca garantisce alle aziende Clienti un impatto minimo in termini di impiego di 
risorse interne.
Inoltre i piani di Continuità Operativa vengono sviluppati in conformità ai principi guida 
internazionali in ottica del conseguimento della Certificazione ISO.

Le finalità 
Un’Azienda che:
• investe nella prevenzione da maggiori garanzie di stabilità del business e di continuità 

dell’attività;
• certifica il proprio Piano di Continuità Operativa ha maggiori vantaggi competitivi;
• si tutela con adeguate coperture assicurative da maggiori garanzie di solidità finanziaria.

L’analisi di impatto aziendale (BIA)
In questa prima fase, attraverso interviste, questionari e check list, Assiteca permetterà 
all’azienda di identificare le informazioni necessarie a realizzare l’Analisi di Impatto Aziendale 
- BIA: il documento che descrive il possibile impatto sul business di un evento critico e che 
individua i processi essenziali che devono essere ripristinati con urgenza, per garantire la 
sopravvivenza dell’azienda.

La BIA fornisce informazioni su:
• i processi produttivi essenziali per l’azienda;
• i rischi per la continuità operativa che l’azienda potrebbe dover affrontare;
• gli impatti che, nel tempo, risulterebbero dal mancato ripristino delle attività operative;
• le priorità per il recupero delle attività operative e l’orizzonte temporale in cui bisogna 

rispondere;
• le condizioni che devono essere garantite affinché l’attività possa essere svolta efficacemente; 
• i clienti, i fornitori critici e le interdipendenze che devono essere soddisfatte.
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Il Piano di Continuità Aziendale (BCP)
Nella seconda fase, sulla base delle indicazioni fornite dall’Analisi di Impatto Aziendale, 
Assiteca, con l’ausilio di partner specializzati e in collaborazione con il management 
dell’azienda, predisporrà il Piano di Continuità (Business Continuity Plan).
Il Piano per la continuità operativa descrive la strategia di reazione dell’azienda ad un evento 
critico e le procedure alternative per:
• garantire l’operatività,
• minimizzare il tempo di interruzione dei processi aziendali critici
• ritornare alle condizioni operative standard a costi sostenibili.
Sebbene i programmi e le azioni contenuti nel Piano debbano essere sufficientemente 
dettagliati per intervenire prontamente in caso di crisi, è opportuno che lo stesso sia comunque 
uno strumento sintetico e flessibile che funga da guida piuttosto che da regolamento.
Il documento indicherà, tra l’altro:
• la descrizione dello staff di coordinamento e supporto, le responsabilità e l’organizzazione 

(contatti personali, ruoli, responsabilità, competenze, luoghi d’incontro, risorse e strumenti 
a disposizione, etc.);

• il centro di emergenza e il suo equipaggiamento;
• le attività previste per affrontare la situazione di crisi;
• le procedure per assicurare la sicurezza delle persone e per comunicare con i dipendenti, i 

clienti, i fornitori e la stampa;
• i contatti dei clienti e dei fornitori critici;
• i luoghi alternativi previsti per continuare le attività produttive chiave;
• le risorse critiche aziendali necessarie di cui disporre durante una crisi 

(attrezzature,macchinari, materie prime, etc.);
• il piano strategico ed operativo di dettaglio per il ripristino di alcune attività, processi, servizi 

critici (sistemi informativi, telecomunicazioni, etc.).

L’ottimizzazione del programma assicurativo
Oggi investire nella prevenzione rappresenta lo strumento più efficace ed efficiente anche 
nel processo di acquisto delle polizze di assicurazione e, più in generale, nella politica di 
contenimento dei costi che ogni azienda persegue.
Il Programma Assicurativo, condiviso da Assiteca con i responsabili aziendali, nasce 
dall’elaborazione delle informazioni raccolte con lo scopo di identificare importanti aree di 
miglioramento:
• individuare le possibili aree di risparmio;
• ottenere miglioramenti di garanzia sulle polizze in corso;
• offrire la gestione completa del programma assicurativo aziendale, anche online, con 

particolare attenzione alla liquidazione dei sinistri;
• conseguire risparmi indiretti grazie al recupero di risorse interne;
• proporre nuove coperture assicurative.
L’analisi dei contratti assicurativi visualizza lo status assicurativo dell’Azienda attraverso dei 
grafici che evidenziano i premi pagati per ramo e per Compagnia e un riepilogo delle coperture 
assicurative sottoscritte.
In una tabella sintetica sono riportate:
• Valutazione Polizza che riporta l’analisi delle prestazioni, dei massimali, del premio al fine di 

indicarne la portata e gli eventuali miglioramenti;
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complessiva del contratto sottoscritto.

CYBER SECURITY
È considerato il rischio del futuro e nessuna azienda può dirsi al sicuro, a prescindere dalle 
dimensioni o dal settore di attività. Il cyber crime in Italia è cresciuto del 30% nell’ultimo 
anno, lo spionaggio informatico del 40% (Rapporto Clusit 2016 sulla Sicurezza ICT), con 
conseguenze gravi per l’azienda quali la perdita di reputazione, l’interruzione delle attività fino 
alla richiesta di indennizzo dovuta alla violazione dei dati sensibili. Eppure sono ancora poche 
le realtà che scelgono di dotarsi di piani organizzativi a difesa delle reti e di tutelarsi con polizze 
cyber risk inclusive della garanzia crime.
Per poter rispondere tempestivamente a queste nuove esigenze del mercato, Assiteca ha 
predisposto un servizio specifico in tema di Cyber Security.

Il servizio si articola su due fronti:
1. Sicurezza Logica: testare i sistemi informativi per capire quanto sono vulnerabili, quali 

informazioni si possono ottenere senza autorizzazione e quali azioni occorre intraprendere 
per tutelare i propri dati, la propria attività e la privacy dei clienti.

Due i servizi offerti in questo ambito:
• Vulnerability Assessment: rileva lo stato di sicurezza della rete attraverso la ricerca e 

l’individuazione delle vulnerabilità del sistema, permettendo di identificare gli elementi 
potenzialmente oggetto di attacchi o tentativi di intrusione;

• Penetretion Test: è la simulazione di un attaccante nei confronti di un sito, portale o 
applicazione web, effettuato sfruttando le vulnerabilità rilevate dall’assessment.

I risultati di queste attività consentono di pianificare e programmare tutte le azioni da 
intraprendere per eliminare le criticità emerse.
2. Sicurezza Organizzativa: vengono messi a disposizione, attraverso una piattaforma di 

e-learning, corsi di formazione per il personale realizzati in base alle effettive esigenze 
dell’azienda.

Il servizio include inoltre attività di reportistica, help desk e ricerca di finanziamenti per la 
formazione aziendale.
Anche il mercato assicurativo mette a disposizione soluzioni ad hoc per tutelarsi dai danni 
provocati dal cyber crime:
• Polizze cyber: coprono i danni materiali e immateriali (come la perdita di dati causata da 

virus), diretti e indiretti (fra i quali le perdite di profitto) e le Responsabilità Civili verso 
terzi (dai fornitori ai clienti) dei quali l’azienda assicurata detiene informazioni sensibili, 
critiche, commerciali, che costituiscono proprietà intellettuale o personale, “protette” ai 
termini delle relative leggi; importante la Garanzia Crime che protegge da furti di denaro, 
valori, merci, e altri beni avvenuti tramite frodi informatiche perpetrate sia all’interno 
(infedeltà dei dipendenti) sia all’esterno dell’azienda;

• Polizze di Responsabilità Civile Professionale (dedicata agli operatori dei servizi IT): coprono 
le richieste di risarcimento per errori o omissioni occorsi nell’esecuzione di un servizio o di 
una prestazione informatica professionale, come ad esempio lo sviluppo di un software o di 
un sito informatico.
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LA GESTIONE 
Il sicuro raggiungimento dei risultati dipende dalla possibilità di gestire in modo sistematico 
e organizzato i diversi interventi.
Il Gruppo Assiteca si fa carico di questa esigenza attraverso specifici strumenti operativi di 
programmazione e controllo, insieme a procedure semplici e standardizzate.

Gestione Operativa Ordinaria
Attivati gli interventi necessari, occorre seguirne lo svolgimento ordinario, con una gestione 
operativa attenta e puntuale.
È necessario:
• attivare le procedure prestabilite e istruire il personale aziendale; 
• gestire e mantenere aggiornati gli archivi; 
• gestire le scadenze in termini di pagamento premi e rinnovo polizze; 
• eseguire gli aggiornamenti correnti; 
• avere assistenza completa per ogni esigenza assicurativa. 

Gestione Operativa Straordinaria
Quando i rischi diventano sinistri, la loro gestione deve essere più che mai rapida ed efficace, 
in modo da minimizzare il danno per l’Azienda.
È necessario:
• attivare le procedure specifiche; 
• raccogliere la documentazione necessaria; 
• quantificare il danno; 
• trasferire le corrette informazioni alla compagnia; 
• coordinare perizie, eventuali interventi legali, modalità e tempi del risarcimento 

Controllo e Innovazione
Un piano assicurativo non è mai rigido e definitivo: deve adattarsi di anno in anno all’evoluzione 
dell’Azienda, con capacità di controllo e innovazione vive e propositive.
È necessario:
• verificare: 
 - l’andamento aziendale dei sinistri per specifica area di rischio/polizza assicurativa, 
 - la situazione della gestione dei singoli sinistri, 
 - i budget di spesa, 
 - l’eventuale cambiamento della situazione dei rischi; 
• analizzare i nuovi bisogni emergenti; 
• valutare le nuove proposte/opportunità. 

I CLIENTI E LA COMUNICAZIONE
Una comunicazione chiara ed efficace è da sempre la chiave della strategia espressiva di 
Assiteca, che si pone l’obiettivo di:
• valorizzare e diffondere l’immagine, già acquisita sul mercato, di broker italiano altamente 

qualificato e professionale;
• accreditare Assiteca presso gli opinion leader, la comunità imprenditoriale e le istituzioni;
• creare cultura assicurativa e accrescere la conoscenza del ruolo del broker.
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diversi canali e grazie a molteplici strumenti:

Internet
Fin dal 1999 Assiteca è presente su internet con il proprio sito istituzionale www.assiteca.it.
Il web rappresenta un importante canale di comunicazione non solo fra il gruppo e i propri 
clienti, ma anche con stakeholder, azionisti e in generale la collettività.
Dal 1 febbraio 2016 il sito è online con una nuova veste grafica e riorganizzato nei contenuti 
per offrire agli utenti una navigazione più semplice e una user esperience migliorata, così da 
reperire le informazioni di cui si necessita in modo veloce e poter contattare con pochi click 
la società.
Il sito è caratterizzato da un’area istituzionale nella quale viene sintetizzata la storia del gruppo 
e mostrata la sua presenza sul territorio. Per ciascuna sede viene indicato il responsabile da 
contattare, al quale è possibile scrivere direttamente compilando una semplice form, così da 
poter essere richiamati per approfondire eventuali necessità assicurative.
Ampio spazio viene dedicato alle aree di specializzazione di Assiteca e ai prodotti e servizi 
esclusivi offerti. Gli utenti che desiderano ottenere un preventivo personalizzato, o 
semplicemente maggiori informazioni, possono compilare la form di contatto presente in 
ciascuna pagina per ricevere consulenza dai nostri specialist dalla sede loro più vicina.
I clienti Assiteca possono accedere tramite il sito al portale riservato “Gestione Assicurativa 
Online”, che consente loro di consultare lo stato del proprio portafoglio assicurativo. 
Per essere sempre aggiornati in merito alle iniziative del gruppo basta consultare la relativa 
area dedicata alle pubblicazioni, alle sponsorizzazioni, alla partecipazione a convegni ed 
eventi. L’area Investor Relations, predisposta a seguito della quotazione di Assiteca sulla Borsa 
Italiana - segmento AIM Italia, mette a disposizione di azionisti e stakeholder tutti i documenti 
economici, gli avvisi relativi alle assemblee e ai CDA e qualsiasi informazione utile.
Attraverso la newsletter elettronica AssitecaNews, il cui primo numero risale al 2004, Assiteca 
fornisce contenuti e aggiornamenti costanti in materia assicurativa e non solo ad una mailing 
list di oltre 18 mila destinatari composta da Clienti, prospect, Associazioni, opinioni leader e 
giornalisti della stampa nazionale, locale e di settore.
La newsletter, inviata via mail e pubblicata per intero sul sito, propone articoli suddivisi per 
aree tematiche:
• notizie di carattere assicurativo: informazioni su coperture e servizi assicurativi, articoli 

relativi alle ultime novità normative e consigli su come assicurarsi al meglio;
• notizie di carattere economico e finanziario: articoli relativi al trend con approfondimenti 

forniti da Assiteca SIM e Assiteca Crowd, rispettivamente sui mercati finanziari e sul mondo 
emergente delle start up e dell’equity crowdfunding;

• notizie di attualità, cultura e lifestyle.
Assiteca è inoltre presente sui principali social network: LinkedIn, Twitter, Google Plus e 
YouTube.
A conferma della volontà di offrire ai propri utenti contenuti sempre aggiornati in materia 
assicurativa, Assiteca ha lanciato nel 2016 il proprio Blog, nel quale propone post che 
affrontano argomenti che spaziano dalle ultime novità in tema di RC fino alla prevenzione dei 
rischi aziendali, dando eco anche a studi di settore focalizzati su temi quali ad esempio i crediti 
commerciali, il welfare aziendale, l’export, etc. 
Attraverso questi canali comunica le proprie iniziative e novità del settore ad un pubblico 
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trasversale e in modo interattivo, rispondendo con tempestività ai commenti degli utenti. 
La pagina aziendale di LinkedIn viene seguita da più di 1.500 utenti, quella di Twitter ha oltre 
1.000 follower.

Stampa
Assiteca, marchio sempre più noto fra i giornalisti della stampa di settore e di economia, ha 
pubblicato nel corso degli anni numerosi articoli redazionali e di approfondimento sia su 
testate economiche nazionali e locali, sia su riviste assicurative e su pubblicazioni dedicate ai 
principali settori merceologici. L’obiettivo, oltre che la promozione di particolari iniziative e 
prodotti, è sempre stato quello di diffondere cultura assicurativa e un corretto approccio alla 
gestione del rischio.
Articoli dedicati ad Assiteca sono comparsi fra gli altri su quotidiani economici come Il Sole 24 
Ore, Corriere Economia, MF, Finanza & Mercati, su stampa locale come L’Arena, Messaggero 
Veneto, La Stampa, Il Secolo XIX, La Nazione, Il Tempo, Il Mattino, su testate di settore quali 
Insurance Review, Assicurazioni, Assinews, su riviste di management e specializzate quali 
L’Impresa, Trasporti e Logistica, Vela d’Altura, nonché sulle testate online.

Pubblicazioni
Nel 2004 è stata ideata la collana “Approfondimenti” come raccolta di volumi su tematiche 
assicurative e di Risk Management, per poter fornire contenuti attuali utili ai fini di una 
corretta gestione e prevenzione dei rischi.
I primi due volumi “L’evoluzione del risk management: dall’Insurance all’Enterprise Risk 
Management” e, nell’ottobre 2005, “Project financing: i Soggetti, i Rischi e le Coperture Assicurative” 
sono stati pubblicati in allegato al periodico Andaf Magazine – la rivista dei direttori 
Amministrativi e Finanziari. Nel settembre 2006 è stato edito il terzo libretto “Segnali di fumo: 
Prevenzione Incendi nelle Aziende”, un’edizione aggiornata rispetto alla prima stampa datata 
1996.
Il quarto volume “D&O (Directors & Officers) La responsabilità civile degli organi di gestione e 
controllo delle società” risale al 2007 e approfondisce le responsabilità dei manager e le coperture 
assicurative adottabili.
Nel 2008, a seguito di un’indagine promossa da Assiteca in collaborazione con l’Università 
Cattolica di Milano sulla diffusione del Disaster Recovery Plan in Italia, è stato redatto il quinto 
volume della collana: “DRP (Disaster Recovery Plan). Caratteristiche e diffusione in Italia”. 
La pubblicazione “Employee benefits. Le soluzioni assicurative in Italia” risale al 2010 e offre 
un’analisi delle soluzioni assicurative, dai più tradizionali piani assistenziali fino a proposte 
più innovative come le Key man o le Long Term Care, che rappresentano veri e propri incentivi 
per fidelizzare i dipendenti.
Con il volume edito nel 2012 “Inquinamento ambientale in insediamenti industriali. 
Assicurazioni, prevenzioni, normative, bonifiche”, al quale hanno collaborato esperti del settore, 
si sono approfondite le tematiche più attuali e urgenti per una corretta gestione del rischio 
inquinamento, indicando le soluzioni assicurative più idonee alla luce delle recenti novità 
normative.
Oltre alla collana “Approfondimenti” Assiteca ha pubblicato diversi volumi dedicati a tematiche 
di stretta attualità e utili per assicurarsi al meglio.
In occasione dell’introduzione della norma relativa all’indennizzo diretto per la RC Auto nel 
2007 è stato realizzato il libretto “Risarcimento diretto. Quello che si deve sapere e fare”.
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le soluzioni assicurative, il mercato.” che, in un particolare momento economico pieno di 
incertezze, risponde alle esigenze di chiarezza e di approfondimento sul tema.
Del 2012 è la pubblicazione “Il trasporto di merci su strada: la gestione del rischio. Profili giuridici 
e assicurativi”, nato dall’esigenza di diffondere una cultura dei trasporti e rendere evidenti 
alle aziende tutti i rischi connessi all’attività e caratterizzati da una normativa in continua 
evoluzione.

Convegni
La collaborazione fra Assiteca e le Associazioni Industriali Territoriali, di Categoria e altri Enti 
ha portato negli anni alla partecipazione ad oltre 200 convegni e alla promozione di seminari 
e incontri allo scopo di sensibilizzare le aziende in tema di Risk Management e prevenzione 
dei rischi.
Tema degli incontri sono non solo le specifiche tematiche assicurative, ma anche argomenti di 
più ampio respiro e attualità. Tra gli argomenti trattati:
• Il Risk Management in azienda: come analizzare e gestire correttamente i rischi
• Il programma assicurativo internazionale: gli strumenti utili alla copertura e al controllo dei 

rischi connessi all’attività estera
• L’assicurazione Crediti Commerciali in Italia e all’estero: come tutelarsi dal rischio 

insolvenza, accedere a nuovi mercati e ottimizzare la gestione finanziaria
• I rischi dei trasporti nella compravendita delle merci. Prevenzione e soluzioni assicurative
• L’assicurazione danni da interruzione di esercizio: come proteggere l’azienda dalle 

conseguenze di un avvenimento dannoso
• Impianti fotovoltaici e centrali elettriche a biomasse: le soluzioni assicurative
• La Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Dirigenti: la soluzione assicurativa
• Employee Benefits: il contributo assicurativo alla gestione delle risorse umane.

Premio Assiteca “La Gestione del Rischio nelle Imprese italiane”
La capacità di assumersi i rischi e saperli gestire è da sempre l’essenza fondamentale 
dell’attività imprenditoriale e una componente irrinunciabile del management d’impresa.
Impegnata fin dalla sua nascita nel divulgare cultura assicurativa presso il mondo delle imprese, 
Assiteca, primario gruppo italiano di brokeraggio assicurativo, ha promosso e istituito nel 
2010 il Premio Assiteca “La gestione del rischio nelle imprese italiane”.
Riconoscimento unico in Italia, si basa sulla realizzazione di un’indagine, strutturata con il 
supporto di un autorevole Comitato Tecnico Scientifico, funzionale a inquadrare il grado di 
preparazione delle aziende italiane sul tema della gestione del rischio.
La I edizione 2010 ha trattato il tema della Sicurezza sul Lavoro e ha visto vincitrici FASTWEB, 
azienda milanese di telecomunicazioni, per la categoria Grandi Imprese e CARIND, industria 
cartaria di Arpino in provincia di Frosinone, per la categoria Piccole Medie Imprese. Gruppo 
Manni, Geodis Holding Italia, Del Giudice e Vitale Robaldo le altre finaliste.
Focus del 2011 la tutela dei Crediti Commerciali. GRUPPO MANNI, industria siderurgica 
di Verona e HOLLISTER, azienda di presidi medicali in provincia di Milano, le vincitrici 
dell’edizione rispettivamente per la categoria GI e PMI. Tra le finaliste Birra Peroni, Maggiore 
Rent, Irritec & Siplast e Cultraro Automazione Engineering.
Nel 2012 la III edizione del Premio è stata dedicata alla gestione della Business Continuity. 
Imprese vincitrici BARILLA, tra i primi gruppi alimentari italiani ed SKF INDUSTRIE, azienda 



60

della provincia di Torino leader nella produzione e vendita cuscinetti volventi. Finaliste ABB, 
Nestlè Italiana, Prysmian, Seat Pagine Gialle, Vestas Nacelles Italia.
Novità dell’edizione 2013, dedicata alla Compliance Aziendale, la partnership con il Gruppo 24 
ORE. Vincitrice nella categoria PMI PETROLTECNICA, impresa di bonifiche e smaltimento 
di rifiuti industriali della provincia di Rimini, ISAGRO, gruppo con sede a Milano attivo nella 
produzione di agro farmaci, la vincitrice nella categoria GI. Finaliste F.I.V. Fabbrica Italiana 
Valvole, Leo Pharma e SECH tra le PMI, Bosch Rexroth, NTV Nuovo Trasporto Viaggiatori ed 
SKF Industrie tra le GI.
L’Export è stato il focus trattato nel 2014. Best Practice per la categoria PMI il Gruppo PEDON 
di Molvena (VI) - lavorazione, confezionamento e distribuzione di cereali e legumi secchi - e 
DELLAS di Grezzana (VR) - produzione e commercializzazione di utensili diamantati per la 
lavorazione del marmo, del granito e dell’agglomerato – per la categoria GI. Le altre finaliste 
sono state Farmigea e Fluid-o-Tech nelle PMI, Loccioni Group e Marchesi dÈ Frescobaldi 
nelle GI.
Il focus 2015 della VI edizione del Premio è stato “Welfare in Azienda: pratiche e modelli vincenti”. 
L’indagine, a cura di ASAM – Associazione per gli Studi Aziendali e Manageriali dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si è posta l’obiettivo di identificare i Welfare Champions: 
quelle imprese italiane che hanno sviluppato progetti di welfare “vincenti” e hanno saputo 
valorizzare al meglio un asset fondamentale nella gestione di ogni realtà, il cosiddetto “capitale 
umano”.
Rispetto alle edizioni passate, il Premio ha presentato diverse novità, puntando a un maggior 
coinvolgimento delle imprese, alla valorizzazione delle realtà territoriali e a creare opportunità 
di networking.
Il nuovo sito www.premioassiteca.it rappresenta la prima community italiana dedicata alla 
gestione del rischio. Le aziende iscritte hanno l’opportunità di concorrere per vincere il 
riconoscimento annuale compilando il questionario, ma anche di fare networking, grazie a 
un vero e proprio spazio virtuale personalizzato, confrontarsi e interagire con le altre realtà, 
condividere le proprie best practice, segnalare interessi e preferenze.
Più numerose le categorie previste con la rappresentanza delle sezioni territoriali Nord Ovest, 
Nord Est, Centro, Sud e Isole e le categorie speciali “Imprese Familiari” e “Community”, 
intendendo per queste ultime le più segnalate sul sito.
In base alla selezione del Comitato Tecnico Scientifico tra le 231 candidature e la documentazione 
raccolta, sono state premiate le seguenti vincitrici: Categoria NORD OVEST - Grandi Imprese 
ZETASERVICE - settore paghe e amministrazione del personale in outsourcing (Milano); 
Categoria NORD OVEST - Piccole Medie Imprese ACTIONAID International Italia - progetti di lotta 
alla povertà e promozione dei diritti (Milano); Categoria NORD EST - Grandi Imprese COOP 
Adriatica - cooperativa di consumo del sistema Coop (Villanova di Castenaso - BO); Categoria 

NORD EST - Piccole Medie Imprese GIMA - assemblaggio e confezionamento per industrie 
alimentare, dolciaria, farmaceutica e bevande (Zola Predosa - BO); Categoria CENTRO - Grandi 
Imprese TELECOM ITALIA - telefonia fissa, cellulare, pubblica, IP, Internet e televisione via cavo 
(Roma); Categoria IMPRESE FAMILIARI - Grandi Imprese Gruppo CMS - costruzioni meccaniche 
e lavorazione conto terzi (Marano sul Panaro – MO); Categoria IMPRESE FAMILIARI - Piccole 
Medie Imprese MASMEC - tecnologie di precisione, robotica, meccatronica (Modugno – BA); 
Categoria COMMUNITY NEOMOBILE - mobile commerce (Roma).
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ERLA CREAZIONE DEL VALORE

Customer Satisfaction
Assiteca svolge a cadenza biennale un’indagine di Customer Satisfaction per la valutazione 
della qualità del proprio servizio. L’indagine svolta nel 2016 ha coinvolto circa 3000 Clienti a 
cui è stata inviata una mail con l’invito alla compilazione di un questionario online, arrivando 
a raccogliere un totale di 374 interviste complete. 
Alla Clientela è stato richiesto di esprimere un giudizio su una scala da 1 a 5 (dove 1 rappresenta 
l’insufficienza e il 5 l’eccellenza) su una serie di elementi riconducibili a quattro aree:
• il servizio

• le proposte di revisione e le nuove proposte

• la comunicazione istituzionale

• immagine e raccomandabilità.

I risultati complessivi sono ancora una volta positivi e in linea con quelli delle scorse edizioni: 
si attestano infatti sul 4.

Valutazione del servizio
Per meglio valutare il servizio offerto da Assiteca sono stati identificati 4 fattori che lo 
caratterizzano: 
• presenza sul mercato (presenza capillare sul territorio, presenza internazionale, 

indipendenza dal mercato assicurativo);
• performance della struttura commerciale (professionalità/competenza; pro positività; tempi 

di risposta, chiarezza e completezza dei riscontri ricevuti, frequenza delle visite; capacità di 
risolvere i problemi; capacità di comprendere le esigenze); 

• gestione ordinaria e straordinaria del portafoglio assicurativo (consulenza e gestione dei 
contratti assicurativi; chiarezza degli strumenti di comunicazione, disponibilità di servizi on 
line, capacità di gestione dei sinistri);

INDIPENDENZA DAL MERCATO ASSICURATIVO

0,3% per niente soddisfatto
1,2% poco soddisfatto
17,9% abbastanza soddisfatto
50,4% molto soddisfatto
30,2% completamente soddisfatto

50,4%

30,2%

0,3% 1,2%

17,9%

CONSULENZA E GESTIONE POLIZZE

0,5% per niente soddisfatto
0,8% poco soddisfatto
13,7% abbastanza soddisfatto
45,3% molto soddisfatto
39,6% completamente soddisfatto

0,5% 0,8%

45,3%

13,7%

39,6%
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CAPACITÀ DI GESTIONE DEI SINISTRI

0,9% per niente soddisfatto
2,0% poco soddisfatto
15,2% abbastanza soddisfatto
48,5% molto soddisfatto
33,3% completamente soddisfatto

0,9% 2%

48,5%

15,2%

33,3%

COMPETITIVITÀ OFFERTA

1,9% poco soddisfatto
18,8% abbastanza soddisfatto
52,2% molto soddisfatto
27,2% completamente soddisfatto

1,9%

27,2%

18,8%

52,2%

• qualità dell’offerta (chiarezza dell’offerta, specializzazione, competitività dei costi). 
Di seguito si da evidenza delle valutazioni di dettaglio dei Clienti su alcuni dei fattori più 
rappresentativi per meglio evidenziare la qualità dei giudizi dati (scala: 1 per niente soddisfatto 
- 5 completamente soddisfatto).

Le proposte di revisione e le nuove proposte 
Assiteca è fortemente impegnata nel miglioramento della propria offerta assicurativa e nella 
ricerca di prodotti e servizi innovativi rivolti ai propri Clienti. 
Nella presente edizione si è mantenuta la distinzione fra le proposte di revisione del progetto 
assicurativo e quelle nuove, tale da poter comprendere la percezione che i clienti hanno sia 
sul piano dell’aggiornamento della situazione in corso, sia dell’offerta di coperture o servizi 
aggiuntivi.
Il 65% degli intervistati dichiara di aver ricevuto una revisione del programma nell’ultimo anno 
mentre il 30% ricorda di aver ricevuto anche proposte in termini di nuove coperture/servizi. 
Fra le proposte innovative ricevute, le più ricorrenti sono la polizza Crediti Commerciali, le 
soluzioni per gli Employee Benefits e il Welfare, la copertura D&O (a protezione del patrimonio 
personale degli amministratori e dei membri degli altri organi di gestione), le coperture per il 
settore Trasporti e i servizi in tema di Cyber Security. 

Comunicazione
Assiteca da anni divulga informazioni e contenuti relativi alla gestione dei rischi, oltre che 
promuovendo le migliori e più innovative coperture presenti sul mercato.
Tra gli strumenti utilizzati: il magazine on line Assiteca News, le pubblicazioni di volumi 
monotematici, l’iniziativa “Premio Assiteca”, etc.
Il 60% dei clienti intervistati dichiara di ricevere regolarmente le comunicazioni da parte di 
Assiteca esprimendo giudizi positivi relativamente all’interesse, alla novità e alla chiarezza dei 
contenuti.
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ERCAPACITÀ DI COMPRENDERE LE ESIGENZE

0,3% per niente soddisfatto
0,3% poco soddisfatto
9,1% abbastanza soddisfatto
45,6% molto soddisfatto
44,8% completamente soddisfatto

0,3%0,3%

45,6%44,8%

9,1%

CAPACITÀ DI RISOLVERE I PROBLEMI

0,3% per niente soddisfatto
0,3% poco soddisfatto
12,5% abbastanza soddisfatto
44,2% molto soddisfatto
42,8% completamente soddisfatto

0,3%0,3%

44,2%42,8%

12,5%

Immagine di assiteca e raccomandabilità
Nella sezione finale dell’indagine alla clientela è stato chiesto qualificare Assiteca sotto gli 
aspetti di affidabilità, convenienza, competenza, innovazione, indipendenza, trasparenza, 
efficienza e flessibilità. La media dei giudizi si attesta su 4,2 e le tre caratteristiche che 
maggiormente sono riconosciute ad Assiteca sono:
Competenza (4,6), affidabilità (4,5) e efficienza (4,4)

Infine, alla domanda “Come considera Assiteca rispetto ad altri broker Assicurativi conosciuti” 
l’82% degli intervistati ha dichiarato di considerare Assiteca migliore o decisamente migliore 
e che la consiglierebbe sicuramente ad altre aziende.

L’analisi dei reclami
L’analisi dei reclami costituisce per il Gruppo un importante indicatore della capacità di 
gestire il rapporto con i clienti nell’erogazione del servizio.
Una rapida ed efficace gestione dei reclami può divenire elemento di crescita della soddisfazione 
del Cliente e quindi di fidelizzazione dello stesso, oltre a costituire un’opportunità per 
migliorare i prodotti e servizi offerti.
La gestione dei reclami dei clienti, codificata nel Manuale della Qualità, si articola in tre fasi 
principali:
• raccolta del reclamo e registrazione su un apposito modulo;
• descrizione delle azioni da intraprendere o già intraprese per soddisfare il Cliente;
• risposta al Cliente e analisi del suo grado di soddisfazione.
Entro il giorno di ricevimento del reclamo, deve essere comunicata al Cliente la data in cui 
riceverà la prima risposta, che dovrà comunque essere fornita entro 5 giorni lavorativi.
Il reclamo viene chiuso nel momento in cui il Cliente dimostra la propria soddisfazione per le 
azioni effettuate. I reclami vengono analizzati in sede di riunione annuale per la Qualità.
In totale, i reclami ricevuti dai clienti nel biennio sono stati 11 e hanno interessato le aree 
relative ai sinistri e alla gestione delle polizze che, a loro volta e come meglio descritto nel 
paragrafo successivo, sono soggette alle tempistiche delle Compagnie di Assicurazione. 
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ANALISI E DETTAGLI 
Il Gruppo Assiteca intermedia premi per circa 620 milioni di euro (580 nell’esercizio 
precedente) distribuiti tra le principali Compagnie di Assicurazione italiane ed estere.
Di seguito si fornisce la suddivisione dei premi contabilizzati per Gruppi assicurativi e per 
ramo. Le consistenti variazioni tra un anno e l’altro dipendono principalmente dall’emissione 
di polizze a premio unico legate a particolari esigenze di un Cliente.

COMPAGNIE 
DI ASSICURAZIONE

GRUPPO ES. 15/16 ES. 14/15

Generali 14,6% 13,4%

Unipol 13,9% 16,1%

Zurich 12,9% 20,8%

Axa 5,0% 4,6%

Reale Mutua 4,7% 4,8%

Allianz 4,6% 3,7%

Vittoria 4,2% 3,7%

Lloyd’s 3,6% 2,8%

Aig 3,3% 2,5%

Itas 2,9% 2,1%

Altro 30,3% 25,4% 

Totale 100,0% 100,0%

SUDDIVISIONE PREMI PER RAMO

2015/16

2014/150% 10% 20% 30%

18,8%

20,0%

0,2%

0,5%

18,1%

19,1%

7,2%

9,0%

5,8%

6,6%

8,9%

9,9%

17,2%

19,1%

3,0%

3,1%

0,1%

0,0%

20,6%

12,8%

Altri danni ai beni

Auto

Rc diversi

Vita

Infortuni/malattia

Credito/cauzioni

Grandine

Trasporti-corpi

Assistenza

Vari
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ERLE STRATEGIE DI SCELTA DELLE COMPAGNIE
Il Gruppo Assiteca pone estrema attenzione alla verifica della qualità e della professionalità 
delle Compagnie con le quali opera, allo scopo di tutelare gli interessi dei propri clienti e di 
fornire un servizio di elevato livello. Il Manuale della Qualità regolamenta specificatamente 
il processo di approvvigionamento e selezione delle Compagnie di Assicurazione, con le quali 
vengono stipulati accordi di libera collaborazione sulla base del testo definito tra le associazioni 
di categoria dei brokers e l’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici).

La selezione delle Compagnie 
L’individuazione delle Compagnie con le quali operare viene effettuata a livello di Direzione, 
ma tale scelta è sempre funzionale all’obiettivo di ottenere per il proprio Cliente le migliori 
condizioni economiche e contrattuali.

La valutazione delle Compagnie 
Ogni anno, le società del Gruppo verificano la qualificazione di Compagnie ed Agenzie sulla 
base dei parametri definiti dal Manuale della Qualità, costituiti dai tempi di liquidazione 
dei sinistri e dai tempi di emissione delle polizze per ogni ramo assicurativo, che vengono 
successivamente incrociati con i dati relativi ai reclami, agli errori, alle non conformità ed alle 
polizze non perfezionate dalle medesime Compagnie.
A tutte le Compagnie giudicate “non qualificate” viene inviata una comunicazione con le 
motivazioni della mancata qualificazione e l’invito a migliorare la performance.
Per quanto riguarda i tempi di liquidazione sinistri, dalle rilevazioni emerge che l’83% dei 
sinistri del Gruppo sono stati liquidati più celermente rispetto ai tempi medi di liquidazione. 
Riguardo i tempi di emissione polizze, il 79% delle Compagnie utilizzate dal Gruppo è più 
celere della media di ramo.
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LE POLITICHE DI APPROVVIGIONAMENTO

La selezione dei fornitori
Le politiche di selezione dei fornitori e di acquisto di beni e servizi sono disciplinate sia dal 
Manuale della Qualità e Modello Organizzativo, sia dal Codice Etico, allo scopo di garantire la 
qualità del servizio, la sua efficiente erogazione e l’affidabilità.
Il Manuale della Qualità individua i criteri di selezione e valutazione di quelle categorie di 
fornitori che nel settore del brokeraggio assicurativo risultano essere di importanza strategica, 
per poter fornire ai clienti un servizio efficiente e puntuale. 
I criteri di qualificazione si basano, oltre che sul rapporto qualità/prezzo, su specifici parametri, 
a seconda della tipologia di fornitura:
• software house: tempi di intervento in caso di necessità di manutenzione del software;

ANALISI E DETTAGLI
Il grafico che segue riporta, relativamente agli ultimi due esercizi, la suddivisione della spesa 
tra le diverse tipologie di fornitura, che ammonta a circa 13 milioni di euro l’anno.

FORNITORI 

2015/16

2014/15

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

0,9%

21,4%

27,6%

5,7%

8,9%

6,7%

7,3%

21,4%

1,2%

19,2%

27,2%

7,2%

6,1%

7,9%

6,6%

24,6%

Abbonamenti e associazioni

Acquisti e manutenzioni

Affitti e leasing

Altri servizi

Comunicazione e immagine

Consulenze e certificazioni

Costi correlati al personale

Utenze

DISTRIBUZIONE SPESE PER TIPOLOGIA DI FORNITURA
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ER• corrieri: rapporto spedizioni effettuate/consegnate;
• società di formazione professionale: soddisfazione dei partecipanti ai corsi.
Per tutte le categorie inoltre, la Certificazione di Qualità del fornitore costituisce elemento 
preferenziale.
Il Modello Organizzativo impone, come già il Manuale della Qualità, una selezione dei 
fornitori da effettuarsi in base ai principi di correttezza e buona fede nello svolgimento 
della loro attività, pertanto, anche ove non si verificassero inadempienze tali da comportare 
la risoluzione del contratto, nel caso in cui l’azienda valutasse determinati comportamenti 
come contrari ai principi stabiliti nel Modello, potrà comunque dichiarare il fornitore non 
qualificato, interrompendo i rapporti con l’interessato.

La qualificazione dei fornitori
Le analisi sullo stato di qualifica dei fornitori del Gruppo, effettuate ai sensi del Manuale della 
Qualità e del Modello Organizzativo D.Lgs 231/01 secondo i criteri precedentemente riportati, 
hanno riguardato nell’ultimo anno 115 fornitori, di cui 1 risulta in corso di qualifica e 114 
qualificati.

L’IVASS
L’attività di brokeraggio assicurativo è regolamentata dal Codice delle Assicurazioni private 
ed è sottoposta al controllo dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), di cui si è 
ampiamente detto nell’apposito capitolo relativo all’attività del broker di Assicurazione.
Vale la pena qui evidenziare che il Codice obbliga l’intermediario a indicare nell’informativa 
precontrattuale l’indirizzo dell’IVASS, cui gli assicurati possono rivolgersi per ogni reclamo.
L’IVASS, istituito con la legge 135/2012 è subentrato in tutte le funzioni, le competenze e i 
poteri che precedentemente facevano capo all’ISVAP. 

LE ASSOCIAZIONI
Con l’obiettivo di diffondere cultura assicurativa e valorizzare il ruolo che il broker 
d’assicurazioni assume nell’identificazione e nella scelta delle migliori soluzioni assicurative 
per l’impresa, Assiteca ha definito numerose partnership con Associazioni Industriali, di 
Categoria e altri Enti.
Attraverso le proprie filiali e consociate, grazie alla conoscenza delle peculiarità del territorio 
e delle specificità dei diversi settori merceologici, Assiteca ha attivato oltre 40 collaborazioni 
con lo scopo primario di offrire alle imprese associate un servizio di consulenza assicurativa 
che consenta di individuare aree di risparmio, ottenere miglioramenti sulle polizze in corso, 
suggerire nuove coperture assicurative di interesse per l’azienda, conseguire risparmi 
indiretti con la riduzione dei costi aziendali interni relativi alla gestione delle necessità 
assicurative.
Negli anni Assiteca ha sottoscritto accordi con Assolombarda, Associazione Industriale 
Bresciana, Confindustria Verona, Associazione Industriali della Provincia di Vicenza, Unione 
Industriale Torino, Unione Industriale di Novara, Unione Industriali Savona, Confindustria 
Firenze, Unione Industriali Pratese, Unione Industriali della Provincia di Pescara, 
Confindustria L’Aquila. Tra le associazioni di categoria A.C.M.I. - Associazione Credit 

ISTITUZIONI
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Managers Italia, A.N.D.A.F. - Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, 
ASSODEL Federazione Distretti Elettronica, A.N.C.E. - Associazione Nazionale Costruttori 
Edili.
Oltre alla consulenza in ambito assicurativo, il servizio prevede l’organizzazione di convegni 
e workshop su tematiche assicurative, la redazione di articoli di approfondimento, la 
realizzazione di questionari per studi di settore, nonché lo sviluppo di convenzioni assicurative 
per la copertura dei rischi più significativi.
Nel luglio 2010 Assiteca ha firmato una convenzione per offrire alle imprese associate a 
Compagnia delle Opere un servizio di consulenza assicurativa.
Compagnia delle Opere nasce nel 1986 come associazione tra imprenditori e oggi è presente 
in Italia con 38 sedi e all’estero con 16. Le imprese associate sono oltre 36.000, la maggioranza 
delle quali sono piccole e medie aziende, profit e non profit.
Alle imprese associate CDO Assiteca offre l’analisi della situazione assicurativa al fine di poter 
proporre le coperture più adeguate, che consentano il contenimento e controllo dei costi 
assicurativi e il risparmio di risorse interne.

Il Gruppo Assiteca si pone, nei confronti della Pubblica Amministrazione, oltre che nella veste 
di contribuente, anche in quella di consulente assicurativo. 
In qualità di contribuente, Assiteca, nell’ultimo esercizio, ha trasferito allo Stato il 5,8% del 
valore aggiunto generato dall’azienda – pari a circa 2,4 milioni di euro.
Nella veste di consulente assicurativo, il Gruppo prende parte a numerose gare d’appalto 
istituite da enti pubblici e attualmente conta nel proprio portafoglio oltre 900 Enti Pubblici e 
premi per oltre 50 milioni di euro. 
La delicatezza di questo tipo di rapporto con la Pubblica Amministrazione impone ad Assiteca 
di fornire concrete garanzie di trasparenza nella conduzione degli affari e di qualità dei servizi 
offerti, che il Gruppo è in grado di assicurare grazie alla Certificazione del Bilancio, al Codice 
Etico, alla Certificazione di Qualità e, soprattutto, al Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01.

La quotazione in Borsa Italiana - Segmento AIM è avvenuta a fine luglio 2015, mediante 
un aumento di capitale di 7,35 milioni di euro, di cui 0,5 milioni riservati e sottoscritti dai 
dipendenti. 
Preliminarmente a tale operazione, Assiteca aveva rilevato dai manager soci delle controllate 
la totalità del capitale, mediante assegnazione agli stessi di azioni proprie, acquistate dalla 
società a tal fine. In questo modo i principali partner storici delle società del Gruppo sono oggi 
azionisti di Assiteca.
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Assiteca è stata assistita da 
Integrae SIM S.p.A. in qualità di Nomad e Global Coordinator, da Jove Invest come Advisor 
Finanziario, dallo Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners per la consulenza legale 
e da MMVN & Associati per quella fiscale. La società di revisione è Baker Tilly.
B.I.M. Banca Intermobiliare è lo Specialist della Società ai sensi del Regolamento Emittenti 
AIM Italia.
Nel mese di Luglio 2016 Assiteca ha deliberato un nuovo aumento di capitale di 3,885 milioni 

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

AZIONISTI
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ERinteramente riservato e sottoscritto mediante conferimento del restante 50% di Assiteca&Co 
S.r.l., da parte dei soci Nabila S.r.l. (Famiglia Binasco) e ACG Holding S.r.l.
Per effetto di tali operazioni, il capitale della società, costituito da 32.673.353 azioni, è oggi così 
ripartito:

L’azionista di maggioranza è la società che fa capo al socio fondatore di Assiteca, Luciano Lucca.
Le azioni degli altri soci e manager della società sono soggetti ad una clausola di lock-up che 
scadrà nel giugno 2017, mentre il lock up sulle azioni derivanti dall’ultimo aumento di capitale 
(Nabila e A.C.G. Holding) scadrà a luglio 2019. Per effetto di quanto sopra descritto, il flottante 
sul mercato che attualmente è del 12,23%, salirà al 15,82% a giugno 2017. 
Per quanto riguarda i rapporti con gli Azionisti, la quotazione all’AIM detta regole di 
comportamento preciso che hanno sostituito le precedenti procedure e metodologie di 
comunicazione interne. 
Sono state quindi formalizzate le procedure di Internal Dealing e Parti Correlate, (pubblicate 
sul sito), la gestione delle informazioni rilevanti, con la recente istituzione del Registro Insider, 
oltre alla nomina del responsabile Investor Relations, del Nomad e dello Specialist.
Nel Consiglio di Amministrazione sono presenti due Consiglieri Indipendenti (Jody Vender e 
Massimiliano Marsiaj).
Nei confronti degli investitori, la comunicazione puntuale è assicurata dall’apposita Sezione 
“Investor relations” sul sito www.assiteca.it dove è possibile recuperare tutti i comunicati 
stampa e i documenti finanziari rilevanti.
Si riportano di seguito i principali dati riferiti al titolo Assiteca (ticket ASSI, Codice ISIN 
IT0001012639) alla data di approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea degli Azionisti 
(17.11.2016).

NOME E COGNOME/DENOMINAZIONE % DEL CAPITALE SOCIALE

Lucca’s S.r.l. 79,19%

Nabila S.r.l. 4,00%

Fregni Ercole 2,05%

A.C.G. Holding S.r.l. 1,00%

Palombo Alessandro 0,58%

Nocera Marcello 0,24%

Vimini Michele 0,23%

Bonomi Stefano 0,19%

Esposito Sergio 0,18%

Scarfiglieri Silvana 0,12%

Mercato  12,23%

TOTALE 100,00%
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TITOLO ASSITECA

Dividendo per azione € 0,03

Utile per azione € 0,089

Rapporto prezzo/utile per azione 17,62

Quotazione del titolo € 1,56

Valore patrimonio netto € 17.438.096

Capitalizzazione di borsa € 50.970.431

PRINCIPALI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI
Per completezza di informazione, si riportano di seguito i principali dati economici e 
patrimoniali conseguiti da Assiteca S.p.A. e dal Gruppo Assiteca nell’ultimo biennio.

 BILANCIO CONSOLIDATO BILANCIO CIVILISTICO

 30/06/2016 30/06/16 30/06/15 30/06/16 30/06/15
 PROFORMA

 62.759 60.692 54.630 Ricavi lordi 36.950 34.603

 54.289 52.254 47.658 Ricavi netti 32.563 31.085

 -45.203 -43.580 -40.488 Costi operativi -27.618 -26.658

 9.086 8.674 7.170 EBITDA 4.945 4.427

 14,5% 14,3% 13,1% % sui ricavi lordi 13,4% 12,8%

 16,7% 16,6% 15,0% % sui ricavi netti 15,2% 14,2%

 -1.291 -1.253 -730 Ammortamenti e accantonamenti -457 -302

 7.795 7.421 6.440 EBIT 4.488 4.125

 -1.069 -1.039 -1.114 Proventi (Oneri) finanziari -376 -480

 -506 -480 -52 Proventi (Oneri) non ricorrenti -23 214

 -2.369 -2.251 -2.334 Imposte sui redditi -1.196 -1.413

 3.852 3.651 2.940 Utile netto di Gruppo - -

 3.804 3.301 2.887 Utile (perdita) dell’esercizio 2.893 2.446

 30.115 26.475 17.103 Mezzi propri 23.221 14.227

 18.118 17.950 22.808 Posizione finanziaria netta 17.803 22.282

 551 551 556 Addetti (unità) 309 304

 114 110 98 Ricavi lordi pro-capite 120 114

 99 95 86 Ricavi netti pro-capite 105 102

Dati espressi in migliaia di euro
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ERLA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il Gruppo opera con il Sistema Bancario attraverso la capogruppo Assiteca S.p.A.
Da alcuni anni infatti è operativa a pieno regime la gestione centralizzata della Tesoreria 
che consente, da un lato, l’ottimizzazione delle risorse aziendali e, dall’altro, una gestione 
efficiente dei flussi finanziari.
Coerentemente con le politiche di trasparenza, Assiteca ha sempre mantenuto un dialogo 
costante con il Sistema Bancario, al fine di permettere ai propri interlocutori di comprendere 
la realtà e gli eventi societari, le politiche finanziarie, le strategie di investimento, le peculiarità 
del cash flow delle società di brokeraggio assicurativo.
Il portafoglio clienti del Gruppo Assiteca è caratterizzato da una elevata percentuale di 
polizze con scadenza al 31 dicembre. Ciò comporta una forte concentrazione degli incassi nel 
successivo trimestre (gennaio - marzo).
Dal 2007 il Gruppo ha optato per la soluzione introdotta dal comma 3-bis all’art. 117 del 
Codice delle Assicurazioni, che esonera dalla tenuta dei conti separati i broker che possano 
documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 
per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000.
Nel mese di aprile 2014, Assiteca ha negoziato un nuovo finanziamento revolving della durata 
di 36 mesi del valore complessivo di 24 milioni di euro, utilizzabili in modo promiscuo: fino 
a 14 milioni per crediti di firma (le fideiussioni previste dal codice delle assicurazioni) ed il 
residuo per cassa. 
Al 30 giugno 2016, l’importo utilizzato per le fideiussioni è pari a 11.000.000 euro, mentre 
l’utilizzo per cassa ammonta a 5.000.000 euro su una disponibilità pari a Euro 13.000.000,00.
Per quanto concerne gli affidamenti di cassa, questi sono pari a 17 milioni di euro e sono 
distribuiti su 14 Istituti di Credito.
Il numero di banche con le quali Assiteca opera (16 in totale) è legato alla necessità di 
semplificare ed accelerare l’individuazione degli incassi ricevuti dalla clientela, al fine di 
gestirne in tempi corretti le relative coperture assicurative. 
Ogni Area di Gestione convoglia i pagamenti dei propri clienti su un conto corrente bancario 
assegnato dal Tesoriere, per cui riceve l’immediata informazione degli accrediti avvenuti il 
giorno precedente.
Ciò permette inoltre al Tesoriere di distribuire il lavoro in modo efficiente tra le seguenti 
banche:
• Credito Valtellinese
• Banca Intesa - San Paolo
• Banco Brescia
• Banco Desio
• Biverbanca
• Banca Popolare di Milano
• Banco di Sardegna
• Credito Emiliano
• Banca Monte dei Paschi di Siena
• Credito Cooperativo Carate Brianza
• Banco Popolare
• Banca Manzano Credito Cooperativo
• Unicredit Banca
• Banca Passadore

SISTEMA 
BANCARIO 
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• Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
• Poste Italiane

EFFETTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA
A livello di Gruppo, Assiteca ha registrato quest’anno provvigioni (ricavi) per 60.692 milioni 
di euro, che corrispondono a 620 milioni di euro di premi.
La “stagionalità” degli incassi genera il seguente andamento dei flussi finanziari:
• periodo di massima liquidità: gennaio - marzo
• periodo di maggiore indebitamento: ottobre - dicembre
La posizione finanziaria netta al 30.06.16 segna un miglioramento derivante dal flusso 
monetario generato dalla gestione che, congiuntamente all’aumento di capitale, ha permesso 
di finanziare le attività di investimento e il pagamento dei dividendi, con un surplus netto di 
4,9 milioni di euro.
Conseguentemente, gli oneri finanziari di Gruppo segnano un decremento rispetto al 
precedente esercizio (75 mila euro), passando da 1.114 mila a 1.039 mila euro.
Dal punto di vista patrimoniale e finanziario si riportano i seguenti indici, confrontati con 
quelli dell’esercizio precedente, che mostrano un forte miglioramento, in considerazione sia 
della crescita dell’EBITDA, sia dell’aumento di capitale derivante dalla quotazione.

 30/06/16 30/06/15

Indebitamento netto  17.950   22.808 

EBITDA  8.674   7.170 

Equity  16.751   8.451 

Indebitamento netto/EBITDA  2,07   3,18 

Indebitamento netto/EQUITY  1,07   2,70

Dati espressi in migliaia di euro

Il Gruppo Assiteca destina circa l’1,7% del proprio valore aggiunto a diverse iniziative di 
carattere culturale, sportivo, sociale e di sostegno al territorio, secondo la suddivisione 
riportata nel grafico.
Di seguito vengono descritte le principali iniziative sovvenzionate:

Iniziative nel sociale
Nata da una richiesta spontanea dei dipendenti, Assiteca sostiene fin dal 1998 il progetto di 

adozioni a distanza di 5 bambini in Bangladesh, India, Repubblica Dominicana, Mozambico 
ed Etiopia tramite l’associazione ActionAid International Italia ONLUS.
Dal 2013 Assiteca sostiene la Fondazione AVSI, organizzazione non profit attiva dal 1972 con 
più di 130 progetti di cooperazione e sviluppo in 30 Paesi del mondo. Nel 2013 il contributo 
Assiteca è stato utilizzato in Sud Sudan per la costruzione di due scuole a Iteuso e Loffi e di 

AMBIENTE  
E COLLETTIVITÀ
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ERTIPOLOGIA DI INIZIATIVA
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un centro di formazione dedicato agli insegnanti a Torit. Questo progetto, mirato a favorire 
l’accesso all’istruzione ai giovani, ha interessato oltre 3.400 bambini e le loro famiglie, gli 
insegnanti, educatori e operatori sociali. Nel 2015 in Uganda, grazie alle donazioni di Assiteca, 
è stato possibile ristrutturare la Primary e la High School della capitale Kampala. In queste 
scuole i ragazzi - in totale circa 1.000 studenti - vengono educati senza mai usare la violenza 
e la repressione, come purtroppo avviene per cultura in molte strutture della regione, dando 
valore ad ogni singolo individuo.
Risale al 2015 il sostegno all’associazione SelamEthiopia. Nata nel 2005 per volontà di alcuni 
professionisti milanesi, opera a Addis Abeba e offre a donne sole, povere, con poca istruzione, 
spesso maltrattate, la possibilità di conseguire un diploma professionale o di avviare una 
piccola attività in loco, così da rendersi indipendenti e poter accudire la propria famiglia. 
Nel 2016 è stato inoltre avviato il progetto per riqualificare la scuola “Della”, frequentata da 400 
bambini e 10 insegnanti, che non hanno a disposizione luce, acqua, servizi igienici adeguati.
Assiteca è dal 2013 tra gli sponsor dell’iniziativa benefica Pro Am “In buca per un sorriso”, 
un torneo di Golf a favore dell’associazione Dravet Italia Onlus, che vede la partecipazione di 
molti volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo che si sfidano per raccogliere fondi e 
finanziare le ricerca sulla sindrome di Dravet, una grave e rara forma di epilessia associata a 
disturbi dello sviluppo neuropsicologico che insorge nel primo anno di vita. 

Iniziative culturali
Da sempre attiva in campo culturale, Assiteca ha scelto di dare maggiore impulso alle proprie 
attività aderendo fin dal 2013 in qualità di socio a Civita, organizzazione non profit fondata 
da un gruppo di aziende, enti pubblici di ricerca e università, che, grazie al sostegno di 160 
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associati, è impegnata nella promozione della cultura attraverso ricerche, convegni, eventi, 
pubblicazioni e progetti. 
Nel febbraio 2016, grazie a questa collaborazione, Assiteca ha potuto offrire ai propri clienti 
la partecipazione a un esclusivo evento serale con la visita guidata alla mostra “Hayez. Quasi 

un secolo di opere del maggior interprete del Romanticismo”, svoltasi a Milano presso le 
Gallerie d’Italia.
Nel settembre 2015 Assiteca ha sponsorizzato la prestigiosa mostra “Treccani 1925 - 2015. 

La cultura degli italiani” allestita a Milano presso Palazzo Morando nell’ambito degli eventi 
Treccani Cultura Cibo Moda in programma per Expo 2015. E’ stata l’occasione per ripercorrere, 
in concomitanza del 90° anniversario della fondazione, la storia culturale del nostro Paese 
grazie a opere e testimonianze illustri e inedite.
Assiteca ha avuto il piacere di collaborare con l’artista Gabriele Amadori, scomparso nel 2015, sia 
sostenendo le sue performance, sia dando risalto alle sue opere nel calendario 2016. Amadori 
è stato pittore, scenografo e performer, e ha realizzato circa 90 eventi con musicisti di fama 
internazionale. Insieme all’Associazione Culturale Gabriele Amadori, organizzazione senza 
fini di lucro costituita per preservare e valorizzare le opere dell’artista, Assiteca ha promosso la 
mostra antologica delle opere del maestro “Vedere la musica, ascoltare le immagini” tenutasi 
nel Chiostro del Museo Diocesano di Brescia nei mesi di giugno e luglio 2016.
Il marchio Assiteca è da anni presente anche nei più prestigiosi teatri italiani. 
Fin dalla stagione di prosa 2010/2011, Assiteca è sponsor del Teatro Verdi di Firenze, noto anche 
come Antico Teatro Pagliano, e del Teatro Politeama, storico teatro nato a Genova nel 1868. 
Entrambi rappresentano un importante luogo di incontro e aggregazione per la popolazione 
e offrono un cartellone di alto livello proponendo show internazionali, musical, commedie, 
balletti, concerti e spettacoli comici.
Storica e di rilievo è anche la sponsorizzazione di “Immagimondo, il Festival di viaggi, luoghi 

e culture” che da 19 anni porta il mondo a Lecco e la città nel mondo. Riconosciuta come 
una delle principali manifestazioni di viaggi a livello nazionale, richiama sul lago scrittori, 
fotografi, musicisti, registi e ovviamente tanti viaggiatori per confrontarsi e scambiarsi idee, 
esperienze, itinerari. Non manca la musica fra gli interessi di Assiteca: dal 2007 sostiene la 
Stagione Musicale di Luino, una prestigiosa rassegna musicale che dal 2009 ospita il “Festival 

di musica Jazz in Maggiore”, richiamando un pubblico di appassionati grazie alla presenza di 
grandi artisti anche internazionali.

Iniziative nel campo dello sport
Dal 2011 Assiteca sostiene il Pordenone Calcio, squadra nata nel 1920 con la denominazione di 
“Football Club Pordenone” e attualmente militante in Lega Pro. Nel campionato 2015/2016 il 
Pordenone ha disputato la miglior stagione della propria storia, giocandosi la promozione alla 
categoria superiore. Assiteca, main sponsor di maglia, supporta la squadra condividendone il 
progetto di valorizzazione dei giovani e del territorio.
Dal calcio al basket: Assiteca dal 2015 è fra gli sponsor della Reyer, la prima realtà cestistica 
nel nord-est, militante in Serie A con una squadra maschile ed una femminile. La Reyer, 
fondata nel 1872, nasce da un progetto non solo sportivo ma anche sociale e culturale, mirando 
a favorire l’aggregazione del territorio e il recupero di valori formativi ed educativi. 
Assiteca è stata tra i sostenitori della seconda edizione del “Sedia Master Show”, prima tappa 
dell’innovativo Challenge DCC 2014, che si è tenuta nel mese di giugno 2014. La competizione 
ha richiamato non solo i più importanti campioni locali di specialità, ma anche numerosi 
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Iniziative a favore dell’ambiente, prevenzione dei rischi e efficientamento 
energetico
Sensibile ai temi dell’ambiente e in linea con il forte senso di responsabilità sociale e civile 
che guida il gruppo, Assiteca promuove il servizio di Business Continuity che, fondato sul 
concetto di prevenzione dei rischi, mira a poter fronteggiare più celermente eventi dannosi 
e improvvisi annullando o minimizzando eventuali conseguenze negative per il business, la 
collettività e l’ambiente.
Per divulgare quindi il passaggio dal concetto di protezione a quello di prevenzione dei rischi, 
e diffondere la conoscenza dei processi di Business Continuity rendendoli accessibili a tutte 
le imprese, Assiteca è intervenuta a numerosi convegni e workshop organizzati sul territorio. 
In particolare si segnala la collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria, 
con il quale sono stati organizzati numerosi incontri con i Gruppi per sensibilizzare le realtà 
imprenditoriali e le nuove generazioni sul tema della gestione e prevenzione dei rischi.
In particolare, si ricorda la presenza di Assiteca al convegno di Santa Margherita Ligure del 
2015 e 2016 e la partecipazione nell’ottobre 2015 al 30° Convegno di Capri organizzato dai 
Giovani Imprenditori di Confindustria, durante il quale si è tenuto il workshop “Business 
Continuity. La continuità operativa per salvaguardare il valore aziendale”. 
Per dare continuità e maggiore eco ad una delle leve che hanno caratterizzato Assiteca fin 
dalla sua fondazione, ovvero la capacità di sviluppare e diffondere cultura assicurativa, nel 
2016 la società si è associata al Cineas, il Consorzio universitario non-profit per l’ingegneria 
nelle assicurazioni fondato nel 1987 dal Politecnico di Milano. Dal 2000 il Cineas ha iniziato 
a occuparsi di cultura del rischio a 360°, qualificandosi oggi come vero e proprio anello di 
congiunzione tra comparto assicurativo, industria, istituzioni, sanità e mondo accademico per 
la diffusione di conoscenze avanzate in materia di risk management e la creazione di nuove 
competenze professionali.
Assiteca, con la sua consociata modenese Assiteca-BSA, che con Hera partecipa ai lavori 
del Club delle Imprese Modenesi per la Responsabilità Sociale d’Impresa, ha aderito nel 
2013 al progetto Hera “Elimina la bolletta, regala un albero alla tua città” e ha sottoscritto 
un protocollo d’intesa in virtù del quale si è impegnata a promuovere attraverso propri 
canali di comunicazione, in particolare verso i propri dipendenti, l’operazione che prevede 
la donazione da parte di Hera di un albero ogni 50 nuove adesioni alla bolletta on-line. 
L’operazione, volta a migliorare l’ambiente urbano e contribuire alla riduzione del consumo 
di carta, ha visto proprio nella città di Modena uno 17 dei comuni più virtuosi in termini di 
adesioni all’iniziativa, permettendo l’avvio della piantumazione di nuovi alberi che sono stati 
collocati in aree verdi concordate con l’amministrazione comunale. 
Nel febbraio 2014, negli uffici della sede centrale di Milano, dislocati sui cinque piani dello 
storico palazzo di Via Sigieri 14, è stato effettuato un importante intervento di riqualificazione 

energetica.
In una città come Milano, caratterizzata purtroppo da alti livelli di smog, Assiteca ha chiesto di 
realizzare un sistema di riscaldamento “green” in un’ottica di abbattimento dell’inquinamento 
atmosferico con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’ambiente per la collettività.
È stato quindi realizzato un nuovo impianto di climatizzazione invernale ed estiva con 
l’implementazione di pompe di calore geotermiche e contestualmente sono stati sostituiti tutti 
i serramenti e i fan-coil.
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Gli obiettivi di miglioramento enunciati nel precedente Bilancio Sociale riguardavano i 
seguenti argomenti: 
• innovazione tecnologica;
• politica della qualità;
• sostegno a iniziative di rilevanza sociale;
• Premio Assiteca sulla gestione del rischio nelle imprese italiane;
• Performance Evaluation;
• questionario sul clima aziendale.

Innovazione tecnologica
Nel corso del presente esercizio è stata effettuata la conversione sul nuovo programma di 
gestione polizze, caratterizzato da anagrafiche uniche per tutto il Gruppo, finalizzato ad una 
semplificazione della gestione anche nell’ottica delle future fusioni.
L’avvio è stato più complicato del previsto e quindi il passaggio di tutti i database, inclusi 
quelli delle società di recente acquisizione, che utilizzavano sistemi diversi, è in fase di 
realizzazione e dovrebbe concludersi entro giugno 2017.

Politica della Qualità
Tutte le sedi Assiteca sono oggi certificate, salvo Assiteca Agricoltura e l’ultima società 
acquisita (Lertora F.lli & Courtman) per la quale è già in corso l’attività di adozione del 
Manuale della qualità di Assiteca S.p.A.

Sostegno a iniziative di rilevanza sociale
Come ampiamente descritto nel capitolo “Ambiente e Società” Assiteca ha intensificato la 
propria attività a sostegno di iniziative di rilevanza sociale, cui ha destinato circa l’1.7% del 
valore aggiunto prodotto, ammontante a quasi 710mila euro. 

Premio Assiteca
Giunto ormai alla settima edizione, il Premio è diventato un appuntamento di riferimento 
sul tema della gestione del rischio. Il format dell’iniziativa, basato sulla realizzazione 
di un’indagine con l’obiettivo di segnalare le aziende italiane sensibili al tema del risk 
management con focus ogni anno diversi, è stato ulteriormente valorizzato attraverso la 
creazione di un sito dedicato (www.premioassiteca.it) che punta a un maggior coinvolgimento 
delle imprese, alla valorizzazione delle realtà territoriali e a creare opportunità di networking 
tra i partecipanti di ogni edizione.

OBIETTIVI  
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NELL’ESERCIZIO
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Performance Evaluation e Clima Aziendale
Dopo l’ultima edizione del Bilancio Sociale è stato realizzato un sistema di valutazione e di 
incentivi per il personale commerciale, oramai esteso a tutti gli account di Assiteca.
Nel mese di novembre 2016 è stata inoltre avviata la nuova indagine di clima aziendale della 
quale verrà dato conto nella prossima edizione del Bilancio sociale.

Obiettivi di miglioramento del Bilancio Sociale
Assiteca intende portare avanti una politica di trasparenza e dialogo nei confronti dei propri 
stakeholder con la messa online sul sito www.assiteca.it di una versione digitale e interattiva 
del Bilancio Sociale.
Unitamente al documento sarà pubblicato il relativo questionario con un obiettivo di 
coinvolgimento e raccolta delle valutazioni.
Le osservazioni, i commenti e i suggerimenti ricevuti diventeranno il punto di partenza per 
migliorare la prossima edizione del Bilancio Sociale al fine di aumentarne la completezza, la 
trasparenza e la proattività.
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