
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

ASSITECA PARTECIPA ALLA SMALL CAP CONFERECE 2015 

 

Milano, 19 novembre 2015 - Assiteca Spa, il maggior broker assicurativo italiano indipendente quotato sul 

mercato AIM Italia di Borsa Italiana, partecipa alla Small Cap Conference 2015 che si tiene oggi a Milano 

presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, in Piazza degli Affari 6 a Milano. 

La Small Cap Conference 2015 è volta a valorizzare le società quotate sui mercati di Borsa Italiana dedicati 

alle Small Cap, allo scopo di creare un’occasione di incontro con gli investitori istituzionali. L’evento è 

organizzato da Borsa Italiana in collaborazione con i Nomad e i principali Broker e Advisor che operano sul 

mercato. L’evento  

La presentazione di Assiteca si terrà in sessione plenaria alle ore 14,30 ed è disponibile sul sito della società, 

nell’area Investor Relations. 

 

*** 

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

assicurativo. 

In Italia la presenza in 24 tra le maggiori città e la conoscenza delle particolarità territoriali garantiscono 

alle aziende Clienti la massima attenzione nel soddisfare ogni esigenza. 

In Spagna è presente attraverso EOS Global, controllata al 100%, con 3 uffici a Madrid, Barcellona e Siviglia. 

In Europa e nel mondo, in qualità di partner di EOS RISQ e Lockton Global Networks, Assiteca può garantire 

una presenza in oltre 100 Paesi. 

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

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

Risk Management, le Divisioni Internazionale, Trasporti, Crediti Commerciali, Energie Rinnovabili, Employee 

Benefits, Rischi Edili, Cauzioni e Fidejussioni, Affinity e Pubblica Amministrazione. 

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

codici deontologici basati su principi di etica e trasparenza. Ne sono testimonianza la certificazione del 

Bilancio Consolidato, del proprio Sistema Qualità, l’adozione del Modello Organizzativo 231 e il Bilancio 

Sociale pubblicato dal 2003. 
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