
 

 

Comunicato stampa 

 

ASSITECA: PROSEGUE IL PROGRAMMA DI ACQUISIZIONI 
 

Milano, 25 febbraio 2016 – Assiteca comunica che, in linea con la propria strategia di crescita per linee 

esterne comunicata in sede di IPO e descritta nel Documento di Ammissione, prosegue il processo di 

selezione per l’acquisizione di potenziali target che, se concretizzata entro la chiusura del bilancio di giugno 

2016, potrebbe consentire al gruppo di brokeraggio di chiudere con commissioni per circa 67,0 milioni (dati 

pro-forma). 

 

La politica di crescita del Gruppo, che potrà avvenire anche mediante acquisizioni carta contro carta, in 

Italia e all’estero, con particolare riferimento alla Spagna, potrebbe consentire di raggiungere una crescita 

del giro di affari del 31% nei prossimi due anni. 

 

Il Consiglio di Amministrazione della società ha di recente deliberato di procedere all'integrazione in 

Assiteca Spa, mediante fusione per incorporazione, delle controllate Assiteca Srl, Assiteca & Partners Srl e 

Assiteca Napoli Spa. L’operazione è parte di un processo di accorpamento delle società controllate al 100% 

partito negli ultimi anni e teso a portare benefici a livello organizzativo, commerciale ed economico 

all’interno del Gruppo. 
 

 

*** 

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 attraverso EOS Global, controllata al 100%, 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.  
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