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Economia e Lavoro

Fucecchio

Assiteca, il più grande broker assicurativo italiano indipendente, quotato sul mercato AIM di Borsa Italiana, apre una nuova sede a Fucecchio, nel cuore
del polo industriale delle pelli e del cuoio, dove già gestisce il programma assicurativo e fornisce consulenza nella gestione del rischio a circa 60
aziende.
Assiteca rafforza così la propria presenza in Toscana, dove già conta 3 sedi (Firenze, Prato e Livorno), 38 professionisti e 40 milioni di euro di raccolta
premi (su un totale di 600 milioni nel 2015) e dove, ancora di recente, ha sottoscritto importanti accordi di collaborazione con associazioni, realtà
industriali e creditizie (Unione Industriali Pratese, Confindustria Firenze, Banca Area Pratese) e vanta una rilevante presenza nel mondo cooperativo.
Con questa presenza nel distretto toscano, Assiteca rafforza la propria leadership ed esperienza nel settore della lavorazione delle pelli: già da tempo
offre infatti i propri servizi agli altri due distretti italiani di Arzignano (VI) e Solofra (AV) attraverso le proprie sedi di Verona e Salerno.
“La sede di Fucecchio – afferma Alessandro Palombo, Amministratore Delegato di Assiteca & Partners, società del Gruppo con sede a Prato – ci
consente di assistere le aziende clienti per così dire ‘a kilometro zero’, permettendoci di offrire un servizio calibrato sulle esigenze specifiche delle
imprese del territorio, con la professionalità garantita da un broker di grandi dimensioni. Vogliamo mettere a disposizione delle aziende del distretto la
nostra visione globale unita a una sensibilità locale, offrendo un supporto ai processi di internazionalizzazione, attraverso il nostro network presente in
tutto il mondo, piuttosto che le soluzioni assicurative più innovative già sperimentate con successo in altri settori, naturalmente ritagliate sulle specifiche
caratteristiche delle aziende del territorio .”
La sede di Fucecchio sarà guidata da Luca Neri, professionista con una consolidata esperienza maturata insieme a Gastone Rafanelli, pioniere del
ramo crediti commerciali in Toscana, sotto la supervisione dell’Amministratore Delegato di Assiteca & Partners Alessandro Palombo.
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