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I RISULTATI

Assiteca, utili semestrali +15%
Crescono anche ricavi ed ebitda
Giacoma, amministratore delegato del broker assicurativo italiano: «I risultati confermano la
validità della nostra strategia di sviluppo sia attraverso acquisizioni
sia per vie interne con la razionalizzazione della struttura organizzativa»

Ricavi netti di 36 milioni ( +3% 1,13
milioni di euro), ebitda pari a euro 7,4
milioni, in crescita sia in termini
assoluti (+8% rispetto al semestre
2015/2016) sia in termini di
marginalità (+20,5% rispetto al 19,7%
dello stesso precedente periodo) e
risultato netto pari a euro 3,85 milioni,
in crescita del 15%. Sono i risultati
semestrali (al 31 dicembre 2016) di
Luciano Lucca, presidente di Assiteca
Assiteca, principale broker
assicurativo italiano quotato sul mercato Aim di Borsa Italiana, approvati dal cda.
Questi risultati, è spiegato in una nota, sono principalmente riconducibili, oltre
all’incremento del volume d’affari, alla politica di razionalizzazione perseguita dal
gruppo, riflessa in un incremento dei costi operativi meno che proporzionale rispetto
all’aumento dei ricavi conseguiti nel semestre.
«I risultati in continua crescita — commenta Gabriele Giacoma, amministratore
delegato di Assiteca — confermano la validità della nostra strategia di sviluppo
attuata sia attraverso acquisizioni che rafforzano la nostra presenza sul territorio e le
competenze professionali del gruppo, sia per vie interne grazie alla
razionalizzazione della struttura organizzativa e all’ottenimento di economie di scala
che garantiscono un costante miglioramento della marginalità». «La crescita dei
ricavi e della redditività — aggiunge Luciano Lucca, presidente di Assiteca —
sosterranno nuovi progetti di acquisizioni in Italia e in Spagna, nostri mercati di
riferimento sui quali intendiamo consolidare la posizione di leadership e porci quale
aggregatore. Al fine di alimentare con continuità le probabilità di ulteriori acquisizioni
l’azienda sta già valutando diversi dossier».
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