
 

 

Comunicato Stampa 

PERFEZIONATO IL PROGETTO DI FUSIONE IN ASSITECA 

DELLE CONTROLLATE ASSITECA B.A. E ASSITECA & Co. 

 

 

Milano, 5 dicembre 2016 – Il 30 novembre scorso è stato sottoscritto l’atto di fusione delle controllate 

Assiteca B.A. S.p.A. e Assiteca & Co. S.r.l. nella controllante totalitaria Assiteca S.p.A., il maggior broker 

assicurativo italiano quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. 

Il progetto di fusione era stato approvato dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Assiteca S.p.A. lo 

scorso 20 settembre sulla base delle situazioni patrimoniali delle predette società al 30 aprile 2016 e del 

progetto di fusione depositato presso il Registro delle Imprese di Milano lo scorso agosto 2016 (cifr. 

comunicato stampa del 20.09.2016). 

L’operazione, che si pone nel contesto della razionalizzazione della struttura del Gruppo, è avvenuta senza 

necessità di aumento di capitale da parte di Assiteca S.p.A., che già possiede l'intero capitale sociale delle 

incorporande e mediante annullamento di tutte le partecipazioni costituenti il capitale delle stesse. 

La fusione avrà efficacia ai sensi dell'art. 2504 bis, secondo comma, secondo periodo, del Codice Civile, dal 

31 dicembre 2016. Le operazioni delle incorporate saranno imputate al bilancio della incorporante a partire 

dal 1 luglio 2016. Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali ai sensi del l'art. 172, comma 9, del 

D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 

*** 

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 

 

Il presente comunicato stampa troverà pubblicazione sul sito internet www.assiteca.it nella sezione Investor Relations 

– Comunicati Stampa. Nella stessa sezione, pagina Fusioni, sarà pubblicato l’Atto notarile sottoscritto il 30.11.2016 


