
 

 

 

 

Comunicato Stampa 

IL CDA ASSITECA APPROVA LA SEMESTRALE AL 31 DICEMBRE 2016 

RICAVI E MARGINALITA’ IN COSTANTE CRESCITA 

 

• Ricavi pari a euro 36 mln in crescita del 3% (euro 34,8 mln al primo semestre 2015/2016); 

• EBITDA pari a euro 7,4 mln in crescita dell’8% (euro 6,9 mln al primo semestre 2015/2016); 

• Risultato ante imposte pari a euro 6,2 mln in crescita del 14% (euro 5,45 mln al primo semestre 

2015/2016);  

• Risultato netto pari a euro 3,85 mln in crescita del 15% (euro 3,34 mln al primo semestre 

2015/2016); 

• Posizione finanziaria netta inclusiva dei debiti per nuove acquisizioni pari a euro 27,5 mln 

(euro 22,2 mln al 30 giugno 2016), con un peggioramento di 5,3 mln di euro, già recuperato nel mese 

di gennaio 2017. 

 

Milano, 31 marzo 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di Assiteca S.p.A., principale broker assicurativo 

italiano quotato sul mercato AIM di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna la relazione finanziaria 

semestrale al 31 dicembre 2016. 
 

“I risultati in continua crescita” commenta Gabriele Giacoma, Amministratore Delegato di Assiteca 

“confermano la validità della nostra strategia di sviluppo attuata sia attraverso acquisizioni che rafforzano 

la nostra presenza sul territorio e le competenze professionali del Gruppo, sia per vie interne grazie alla 

razionalizzazione della struttura organizzativa e all’ottenimento di economie di scala che garantiscono un 

costante miglioramento della marginalità”. 
 

“La crescita dei ricavi e della redditività” afferma Luciano Lucca Presidente Assiteca “sosterranno nuovi 

progetti di acquisizioni in Italia e in Spagna, nostri mercati di riferimento sui quali intendiamo consolidare 

la posizione di leadership e porci quale aggregatore. Al fine di alimentare con continuità le probabilità di 

ulteriori acquisizioni l’azienda sta già valutando diversi dossier”. 

 

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2016: 
 

I ricavi netti, pari a euro 36 milioni, sono cresciuti del 3% (1,13 milioni di euro), confermando i trend di 

crescita storici, caratterizzati da attività di sviluppo del portafoglio e acquisizione di nuova clientela. 

I costi operativi evidenziano un incremento del 2% (pari a 0,6 milioni di euro) rispetto allo scorso 

semestre, inferiore di circa il 50% dei maggiori ricavi registrati nel periodo. 

L’EBITDA, pari a euro 7,4 milioni, registra una crescita sia in termini assoluti (+8% rispetto al semestre 

2015/2016) sia in termini di marginalità (+20,5% rispetto al 19,7% dello stesso precedente periodo). Tale 

risultato è principalmente riconducibile, oltre all’incremento del volume d’affari, alla politica di 

razionalizzazione perseguita dal Gruppo, riflessa in un incremento dei costi operativi meno che 

proporzionale rispetto all’aumento dei ricavi conseguiti nel semestre. 

Il risultato netto pari a euro 3,85 milioni segna una crescita del 15%. 



 

 

 

 

La posizione finanziaria netta pari a 

22,2 milioni al 30 giugno 2016). Tale situazione è del tutto contingente e legata allo slittamento di incassi 

di importo rilevante al mese successivo, in cui sono stati incassati circa 92,6 milioni

milioni di euro del gennaio 2016.

risultata essere migliore rispetto alla stessa data dell’anno precedente di circa 12,5 milioni

Al riguardo si segnala che nel primo semestre dell’esercizio gli oneri finanziari netti sono d

33%, passando da 565 a 383 migliaia

 

Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2016

 

Fatti di rilievo del primo semestre dell’esercizio 201
 

Il primo semestre dell'esercizio 2016/2017, quindi il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2016, è stato 

caratterizzato da due operazioni che sono state perfezionate nel mese di luglio 2016.

La prima riguarda l’acquisto del restante 50% di Assiteca & Co S.

riservato ed interamente sottoscritto dai soci di Assiteca

partecipazione da loro detenuta. L’operazione ha valenza strategica, in quanto permetterà di perfezionare 

in tempi brevissimi la fusione per incorporazione, con importanti sinergie a livello commerciale e 

economico. 

 

(valori in €/000)

Passività finanziarie con scadenza oltre i 12 mesi

Passività finanziarie con scadenza entro i 12 mesi

Disponibilità liquide

Indebitamento netto

Passività per acquisizioni con scadenza oltre i 12 mesi

Passività per acquisizioni con scadenza entro i 12 mesi

Posizione finanziaria netta inclusiva dei debiti per acquisizioni

pari a euro 27,5 milioni rileva un peggioramento di 

Tale situazione è del tutto contingente e legata allo slittamento di incassi 

di importo rilevante al mese successivo, in cui sono stati incassati circa 92,6 milioni

del gennaio 2016. Conseguentemente, la posizione finanziaria netta al 31.

risultata essere migliore rispetto alla stessa data dell’anno precedente di circa 12,5 milioni

Al riguardo si segnala che nel primo semestre dell’esercizio gli oneri finanziari netti sono d

33%, passando da 565 a 383 migliaia di euro. 

Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2016 

Fatti di rilievo del primo semestre dell’esercizio 2016/2017 

Il primo semestre dell'esercizio 2016/2017, quindi il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2016, è stato 

che sono state perfezionate nel mese di luglio 2016.

l’acquisto del restante 50% di Assiteca & Co S.r.l, avvenuto con un aumento di capitale 

riservato ed interamente sottoscritto dai soci di Assiteca & Co mediante conferimento in Assiteca della 

L’operazione ha valenza strategica, in quanto permetterà di perfezionare 

tempi brevissimi la fusione per incorporazione, con importanti sinergie a livello commerciale e 

al 31.12.16 al 30.06.2016

Passività finanziarie con scadenza oltre i 12 mesi (1.881) (1.678)

Passività finanziarie con scadenza entro i 12 mesi (26.666) (21.998)

6.078 5.726

(22.469) (17.950)

Passività per acquisizioni con scadenza oltre i 12 mesi (1.838) (1.594)

Passività per acquisizioni con scadenza entro i 12 mesi (3.162) (2.607)

Posizione finanziaria netta inclusiva dei debiti per acquisizioni (27.469) (22.151)

 

un peggioramento di euro 5,3 milioni (euro 

Tale situazione è del tutto contingente e legata allo slittamento di incassi 

di importo rilevante al mese successivo, in cui sono stati incassati circa 92,6 milioni di euro, contro i 72,2 

entemente, la posizione finanziaria netta al 31.01.2017 è 

risultata essere migliore rispetto alla stessa data dell’anno precedente di circa 12,5 milioni di euro. 

Al riguardo si segnala che nel primo semestre dell’esercizio gli oneri finanziari netti sono diminuiti del 

 

Il primo semestre dell'esercizio 2016/2017, quindi il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2016, è stato 

che sono state perfezionate nel mese di luglio 2016. 

, avvenuto con un aumento di capitale 

Co mediante conferimento in Assiteca della 

L’operazione ha valenza strategica, in quanto permetterà di perfezionare 

tempi brevissimi la fusione per incorporazione, con importanti sinergie a livello commerciale e 

al 30.06.2016 Variazione

(1.678) (203)

(21.998) (4.668)

5.726 352

(17.950) (4.519)

(1.594) (244)

(2.607) (555)

(22.151) (5.318)



 

 

 

 

La seconda è l’acquisto della totalità delle azioni di una società di brokeraggio genovese, la Lertora F.lli & 

Courtman S.p.A., con un portafoglio di circa due milioni di provvigioni. Con questa acquisizione Assiteca 

rafforza ulteriormente la propria filiale di Genova, nella quale è già stata integrata la nuova società. 

Nel semestre la società ha inoltre portato a termine le fusioni per incorporazione delle proprie 

controllate Assiteca Napoli S.p.A. (con sedi a Napoli e Salerno), Assiteca & Partners S.r.l. (Prato e 

Fucecchio) , Assiteca B.A. S.p.A. (Torino) e Assiteca S.r.l. (Pordenone). 

A settembre è stata costituita la società Assiteca Sicurezza Informatica S.r.l., partecipata da Assiteca al 

51% e, per il restante 49%, dalla società di consulenza informatica My Way S.r.l.. La società offre servizi 

in ambito cyber security. 

Nel semestre il Gruppo ha mantenuto il proprio trend di crescita per vie interne, con un miglioramento 

della marginalità, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2016 

Sul fronte della crescita per vie esterne, proseguono le attività di valutazione e di negoziazione di nuove 

acquisizioni in Italia e in Spagna, a conferma dell’impegno della società a perseguire lo sviluppo ponendosi 

sul mercato del brokeraggio assicurativo in qualità di aggregatore. 

Nel primo trimestre 2017 la società ha perfezionato l’acquisizione di C.D.M. Insurance Brokers, broker 

assicurativo genovese specializzato nel settore dei trasporti e della logistica.  

La società, proseguendo il cammino di razionalizzazione interna ed ottenimento di economie di scala, ha 

avviato le attività finalizzate alla fusione per incorporazione di C.D.M. Insurance Brokers e di Lertora F.lli 

& Courtman che si completerà entro giugno, con effetto contabile 1 gennaio 2017.  

Con tale operazione salgono a sette le società incorporate dall’inizio dell’esercizio. 

Sulla base delle ultime informazioni disponibili, il capitale della controllante Assiteca S.p.A. è detenuto per 

il 79,19% dalla Lucca's S.r.l., per il 5% dai nuovi soci Nabila (4%) e ACG Holding (1%), mentre il flottante 

della società attualmente pari al 12,23%, salirà al 15,81% nel mese di giugno 2017 per effetto della 

cessazione del patto di lock up di alcuni manager del Gruppo (cfr. comunicato stampa del 22.08.2016). 

La Relazione Finanziaria semestrale al 31 dicembre 2016 sarà messa a disposizione del pubblico nei 

termini e con le modalità previste dal regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito della società 

www.assiteca.it, nella sezione Investor Relations. 

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.assiteca.it e su www.1info.it 

I documenti allegati sono predisposti in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS ed alle 

relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e della 

Standing Interpretations Committee (SIC) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) ed 

omologati dalla Comunità Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D. Lgs. 

38/2005: 

- Conto economico del primo semestre dell’esercizio 2016/2017 

- Situazione patrimoniale - finanziaria al 31 dicembre 2016 

- Posizione Finanziaria Netta 

- Rendiconto finanziario del primo semestre dell’esercizio 2016/2017 



 

 

 

 

 

*** 

 

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

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

aziende Clienti la massima attenzione nel soddisfare ogni esigenza. 

In Spagna è presente a Madrid e Barcellona. In Europa e nel mondo, in qualità di partner di EOS RISQ e Lockton 

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

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

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

le Divisioni Internazionale, Trasporti, Crediti Commerciali, Energie Rinnovabili, Employee Benefits & Welfare, Rischi 

Edili, Cauzioni e Fidejussioni, Affinity e Pubblica Amministrazione. 

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

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

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

Per maggiori informazioni: 

 

Assiteca S.p.A.        INTEGRAE SIM S.p.A. 

Media e Investor Relations     Nomad 

Luisella Pastori        Integrae SIM S.p.A. 

Tel. +39 02 54679.315 - luisella.pastori@assiteca.it   Tel. +39 02 87208720 - info@integraesim.it 

www.assiteca.it        www.integraesim.it 

 

  



 

 

 

 

 

Conto economico del primo semestre dell’esercizio 2016/2017 

 

 
 

 

 

  

(valori in €/000) Note

I semestre 

2016/2017

I semestre 

2015/2016

al 31.12.16 al 31.12.15

Ricavi 27 35.741 34.187

Altri proventi 28 224 643

Totale ricavi operativi 35.965 34.830

Costi per servizi 29 12.423 13.181

Costi per godimento di beni di terzi 30 1.958 1.829

Costi del personale 31 12.819 11.779

Altri costi operativi 32 1.381 1.187

Ammortamenti e svalutazioni 33 538 690

Totale costi operativi 29.119 28.666

Risultato operativo 6.846 6.164

Proventi (oneri) finanziari 34 (383) (565)

Proventi (oneri) straordinari (264) (145)

Risultato prima delle imposte 6.199 5.454

Imposte sul redditi 2.202           1.887                    

Risultato netto attività in funzionamento 3.997 3.567

Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi 145              226                       

Utile (perdita) dell'esercizio 3.852 3.341



 

 

 

 

 

Situazione patrimoniale – finanziaria al 31 dicembre 2016 

 
 

Nota: i saldi patrimoniali al 31 dicembre 2016 sono confrontati con i dati di chiusura del bilancio 

consolidato al 30 giugno 2016. 

 

  

(valori in €/000) Note 31.12.2016 30.06.2016

ATTIVITA'

Attività immateriali 9 34.692         26.596              

Attività materiali 10 1.692           1.505                

Attività finanziarie 11 4.313           4.170                

Crediti tributari 12 903              512                   

Imposte anticipate 13 1.101           976                   

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 42.701         33.759              

Crediti verso clienti ed altre attività commerciali 14 8.208           6.486                

Crediti tributari 15 1.915           1.951                

Crediti verso altri 16 48.080         35.153              

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 17 6.078           5.726                

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 64.280         49.316              

TOTALE ATTIVITA' 106.981       83.075              

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Capitale sociale 5.832           5.541                

Altre riserve 14.014 6.725

Utile dell'esercizio 3.852           3.301                

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 23.698         15.567              

Capitale e riserve di terzi 16-                834                   

Risultato netto di periodo di pertinenza di terzi 145              350                   

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI 129              1.184                

TOTALE PATRIMONIO NETTO 18 23.827         16.751              

Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto 19 10.441         9.724                

Debiti vari e altre passività 20 1.838           1.594                

Passività finanziarie con scadenza oltre i 12 mesi 21 1.881           1.678                

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 14.160         12.996              

Passività finanziarie con scadenza entro i 12 mesi 22 26.666         21.998              

Debiti commerciali 23 3.018           1.916                

Debiti verso imprese collegate 24 8                  17                     

Debiti tributari e previdenziali 25 4.925           3.235                

Altre passività 26 34.377         26.162              

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 68.995         53.328              

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 106.981       83.075              



 

 

 

 

 

Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2016 

 

 
 

  

(valori in €/000) al 31.12.16 al 30.06.2016 Variazione

Passività finanziarie con scadenza oltre i 12 mesi (1.881) (1.678) (203)

Passività finanziarie con scadenza entro i 12 mesi (26.666) (21.998) (4.668)

Disponibilità liquide 6.078 5.726 352

Indebitamento netto (22.469) (17.950) (4.519)

Passività per acquisizioni con scadenza oltre i 12 mesi (1.838) (1.594) (244)

Passività per acquisizioni con scadenza entro i 12 mesi (3.162) (2.607) (555)

Posizione finanziaria netta inclusiva dei debiti per acquisizioni (27.469) (22.151) (5.318)



 

 

 

 

 

Rendiconto finanziario del primo semestre dell’esercizio 2016/2017 

 

 

(valori in €/000)

I semestre 

2016/2017

I semestre 

2015/2016

Disponibilità liquide 5.726                  2.675                     

Saldo iniziale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti A 5.726                  2.675                     

Flussi monetari da attività di esercizio:

Utile (perdita) dell'esercizio 3.852                  3.567                     

Ammortamento delle immobilizzazioni 524                     514                        

Variazione netta dei fondi relativi al personale 717 (317)

Variazione netta dei fondi rischi 14 176                        

Variazione  attuariale 250

Storno proventi ed oneri finanziari 383                     565                        

Flusso monetario da attività di esercizio prima delle variazioni del capitale 

circolante 5.490                  4.755                     

Variazioni delle attività e passività correnti:

(Incremento) decremento dei crediti commerciali e altri crediti (14.663) 1.397

Incremento (decremento) dei debiti commerciali e altri debiti 1.144                  290                        

(Incremento) decremento delle altre attività 36 (4.192)

Incremento (decremento) delle passività tributarie 1.638 230

Incremento (decremento) delle altre passività 12.883 3.933

Totale variazioni delle attività e passività correnti 1.039 1.658

(Incremento) decremento dei crediti tributari non correnti (516) (373)

Incremento (decremento) delle altre passività non correnti 244 517                        

Incremento (decremento) delle passività finanziarie oltre i 12 mesi 203 (373)

Oneri finanziari netti 383                     565                        

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività operative B 6.076 5.619                     

Flussi monetari da attività di investimento:

(Investimenti) disinvestimenti netti delle immobilizzazioni materiali (515) (221)

(Investimenti) disinvestimenti netti delle immobilizzazioni immateriali (8.292) (5.392)

(Investimenti) disinvestimenti in altre attività finanziarie (143) (261)

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di investimento C (8.950) (5.874)

Flussi monetari da attività di finanziamento

Aumento di capitale sociale e riserve a pagamento 3.884                  6.679                     

Distribuzione dividendi (980) (1.392)

Variazione area di consolidamento 321                     

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di finanziamento D 3.225 5.287

Flussi di cassa generati (assorbiti) nell'esercizio E = B+C+D 352 5.032

Saldo finale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti A + E 6.078                  7.707                     


