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BANCHE E ASSICURAZIONI

Francesco Nardini

Assiteca, oggi al debutto su Aim Italia,

il listino di Borsa Italiana dedicato alle

piccole e medie imprese, accelera al

rialzo. Si tratta della tredicesima

ammissione nel 2015 sul listino di

Borsa Italiana dedicato alle piccole e

medie imprese. Con Assiteca, l'Aim

Italia conta 68 società, per una

capitalizzazione di 2,6 miliardi di euro.

Assiteca svolge attività di consulenza,

intermediazione assicurativa e analisi

tecnica dei rischi aziendali a livello

nazionale e internazionale.

L'ammissione alla quotazione è

avvenuta a seguito di un collocamento privato di 4.041.000 azioni ordinarie di nuova emissione, di cui

340.500 titoli riservati e sottoscritti dai dipendenti.

Al momento l'azione scambia a 1,87 euro in rialzo dell'1,35%, rispetto a un prezzo di apertura a 1,96 euro,

nonché massimo della mattinata (1,85 euro il prezzo di collocamento). Con l'Ipo, la società ha raccolto 7,35

milioni di euro in fase di collocamento e il flottante è pari all'11,92% con una capitalizzazione pari a circa 57,4

milioni di euro. Integrae Sim agisce in qualità di nomad dell'operazione.

"Siamo molto soddisfatti", ha dichiarato Luciano Lucca, presidente e ceo di Assiteca, interpellato dall'agenzia

Mf-Dowjones a margine della cerimonia di quotazione della società, rimarcando che il collocamento è

avvenuto proprio nel momento di turbolenza dei mercati a causa della crisi greca: "abbiamo condotto

l'operazione nel momento terribile della Grecia".

Lucca ha poi confermato i piani di crescita esterna della società. "Assolutamente", ha spiegato, "abbiamo già

trattative in corso; una quasi chiusa e altre già avanzate". Tuttavia, prima di pensare a un passaggio al

mercato Mta, il top manager vorrebbe prima raggiungere gli obiettivi di budget e di investimento.
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Nell'esercizio chiuso al 30 giugno 2014, Assiteca ha registrato ricavi consolidati per 52,2 milioni di euro e un

utile netto di gruppo di 2,1 milioni. Numeri che salgono ancora considerando le due acquisizioni fatte nei primi

mesi di quest'anno e che portano, a livello pro-forma sempre sui dati 2014, i ricavi a quota 58,3 milioni e

l'utile a 3,3 milioni.
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