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Assiteca pronta a un’acquisizione entro l’anno

Giovanni Vegezzi

Assiteca punta a chiudere un’acquisizione entro l’anno in Italia o in Spagna. Il maggior broker

assicurativo italiano indipendente (il quarto in assoluto dopo le multinazionali Aon, Marsh, Willis) si è

quotato su Aim lo scorso 27 luglio con una raccolta da 7,35 milioni in fase di collocamento. Ora queste

risorse serviranno a un piano di M&A, secondo quanto ha spiegato il gruppo giovedì agli investitori

durante la Small Cap Conference di Borsa Italiana.

Assiteca ha creato un nucleo di specialisti dedicato ad operazioni straordinarie e punta al

completamento dell'offerta di prodotti, così come ad un aumento della copertura del

territorio. Il broker è presente in 24 città italiane e in Spagna, dove genera il 5% circa del proprio

fatturato con uffici a Madrid, Barcellona e Siviglia.

“Stiamo portando avanti una campagna di scouting e cerchiamo occasioni sia in Italia sia in Spagna.

Guardiamo a più operazioni da finanziare con i soldi dell'Ipo e potremmo chiudere qualcosa entro

l'anno” ha spiegato ad Asssicurazioni24 Luciano Lucca, presidente e fondatore, che ha appena lasciato

la carica di amministratore delegato a Gabriele Giacoma.

“Guardiamo alla Spagna perché è un mercato in cui siamo già presenti e che ha una notevole vicinanza

culturale con quello italiano. Riteniamo che ci siano a breve interessanti prospettive di

consolidamento – ha aggiunto Lucca - Nel lungo periodo invece, la nostra presenza in Spagna

potrebbe servire anche per guardare ad altri mercati culturalmente vicini come quelli dell'America

Latina”

Assiteca ha chiuso l'esercizio al 30 giugno con ricavi lordi pro-forma da 58,6 milioni (erano 58,2

milioni lo scorso anno) e un Ebitda da 7,9 mln (7,6 milioni al 30/6/2014). Il risultato netto pro-forma

è stato pari a 3,3 milioni (rispetto ai 2,9 milioni del 30 giugno 2014)
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