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PORDENONE - Assiteca 
Spa, il maggior broker 
assicurativo italiano indi
pendente, comunica che 
Borsa italiana ha ammes
so le azioni ordinarie Assi-
teca alle negoziazioni su 
Aim Italia - Mercato alter
nativo del capitale, siste
ma multilaterale di nego
ziazione organizzato e ge
stito da Borsa Italiana 
Spa. Assiteca che ha ac
quisito nei mesi scorsi 
Infinas Spa, storica socie
tà presente a Pordenone 
dal 1979 e che annovera 
fra i propri clienti impor
tanti aziende del territo
rio, grazie anche alla pre
senza della filiale, opera
tiva fin dal 1989, è anche 
il maggior broker del 
Friuli Venezia Giulia. La 
data di inizio delle nego
ziazioni è stata il 27 lu
glio. L'ammissione a quo
tazione delle azioni Assi-

acquisisce 
Innnas 
e va in borsa 

teca è avvenuta a seguito 
di un collocamento prova
to di 4.041.000 azioni ordi
narie di nuova emissione 
prive di valore nominale, 
di cui n. 340.500 riservate 
e sottoscritte dai dipen
denti della Società. Il 
prezzo unitario delle azio
ni del collocamento priva
to è stato fissato in 1,85 
euro, salvo per le azioni 
rivenienti dall'aumento 
di capitale riservato ai 
dipendenti sottoscritte 
con uno sconto pari al 
20%. La capitalizzazione 
dell'emittente prevista al
la data di inizio delle 
negoziazioni è pari a cir
ca 57,4 milioni. Il flottan
te della società post quo
tazione sarà pari al 
11,92% del capitale socia
le. Il controvalore com
plessivo delle risorse rac
colte attraverso l'opera
zione è stato di circa 7,35 

milioni di cui circa 504 
mila rinvenienti dall'au
mento di capitale riserva
to ai dipendenti della So
cietà. «Siamo molto soddi
sfatti - commenta Lucia
no Lucca, presidente e 
amministratore Assiteca 
- seppure in un momento 
di forte volatilità dei mer
cati, tale da aver dissuaso 
più di una realtà dalla 
quotazione, abbiamo deci
so di proseguire nel pro
cesso di apertura al mer
cato, convinti che la bon
tà dei nostri fondamenta
li e la credibilità del no
stro progetto di sviluppo 
sapranno attrarre interes
se da parte degli investito
ri». Nell'operazione di 
ammissione alle negozia
zioni su Aim Italia, Assite
ca è stata assistita da 
Integrae Sim in qualità di 
Nomad e Global Coordi-
nator. 


