
 

 

COMUNICATO STAMPA 

VARIAZIONE COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE E AZIONARIATO ASSITECA SPA 

 

Milano, 22 agosto 2016 – Assiteca, il più grande broker assicurativo italiano quotato sul mercato AIM di 

Borsa Italiana, comunica ai sensi dell’art. 25 del Regolamento AIM Italia, la nuova composizione del 

capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito dell’esecuzione dell’aumento di capitale a 

pagamento riservato a Nabila S.r.l. e ACG Holding S.r.l., deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli 

Azionisti del 27 luglio 2016 (cfr. Comunicato del 27 luglio 2016). 

L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale ai sensi dell’art. 2444, comma 1, del 

Codice Civile è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano. 

 

Capitale Sociale attuale Capitale Sociale precedente 

Euro Numero 

azioni 

Valore 

nominale 

unitario 

Euro Numero 

azioni 

Valore 

nominale 

unitario 

Totale di 

cui: 

5.832.193,51 32.673.353 n.a. 5.540.818,50 31.041.000 n.a. 

Azioni 

ordinarie 

5.832.193,51 32.673.353 n.a. 5.540.818,50 31.041.000 n.a. 

 

Per effetto della suddetta operazione, sulla base delle risultanze del libro soci, integrate dalle 

comunicazioni pervenute e dalle informazioni a disposizione di Assiteca S.p.A. alla data odierna, 

l’azionariato risulta essere il seguente:  
 

Nome e Cognome / denominazione % del 

Capitale 

sociale 

Lucca's S.r.l. 79,19% 

Nabila S.r.l. * 4,00% 

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

Fregni Ercole ** 2,05% 

Bonomi Stefano ** 0,19% 

Esposito Sergio ** 0,18% 

Scarfiglieri Silvana ** 0,12% 

Nocera Marcello ** 0,24% 

Palombo Alessandro ** 0,58% 

Vimini Michele ** 0,23% 

Mercato *** 12,23% 

TOTALE 100% 
 

*   Su dette partecipazioni esiste una clausola di lock up in scadenza il 27 luglio 2019. 

** Su dette partecipazioni esiste una clausola di lock up in scadenza  l’8 giugno 2017. 



*** Dato che recepisce l’effetto del decadimento del lock up sulla quota sottoscritta dai dipendenti in fase di 

collocamento. 

 

Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, i  nominativi degli azionisti della Società 

come sopra definiti sono altresì disponibili sul sito dell’Emittente all’indirizzo: 

http://www.assiteca.it/investor-relations/azionariato-e-capitale-sociale/ 

 

 

*** 

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 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. 

 

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 

 


