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"Assiteca crescerà
in Italia e in Spagna
IL PRESIDENTE LUCIANO LUCCA CONSIDERA
QUESTI DUE "I MERCATI DI RIFERIMENTO DEL
GRUPPO". I DOSSIER SULLE POSSIBILI
ACQUISIZIONI SONO GIÀ APERTI, MA SI CONTA
ANCHE SULLO SVILUPPO PER VIE INTERNE
a prossima mossa di Assiteca sarà la crescita
per lineee esterne, in Italia e in Spagna. Il
L
principale broker assicurativo italiano quotato sul

Assiteca
svolge l'attività
di
intermediazione assicurativa
consulenza
e analisi
tecnica dei
rischi aziendali

mercato Aim di Borsa Italiana ha nuovi progetti di
espansione in quelli che il presidente Luciano Lucca considera "i nostri mercati di riferimento". Che
spiega: «Alfinedi alimentare con continuità le probabilità di ulteriori acquisizioni l'azienda sta già valutando diversi dossier».
La società ha chiuso la seconda semestrale del 2016
lo scorso 31 marzo con numeri in crescita. I ricavi netti, pari a 36 milioni di euro,
sono cresciuti del 3 per cento(l,13 milioni di euro), confermando i trend dicrescita
storici, caratterizzati da attività di sviluppo del portafoglio e acquisizione di nuova
clientela.
I costi operativi evidenziano un incremento del 2 per
cento (pari a 0,6 milioni di euro) rispetto al semestre precedente, inferiore di circa il 50 per cento
dei maggioriricaviregistrati nel periodo.
L'Ebitda, pari a euro 7,4 milioni, registra una crescita sia in termini assoluti (+8 per centorispettoal
precedente semestre ) sia in termini di marginalità
(+20,5 per cento rispetto al 19,7% dello stesso precedente periodo). Talerisultatoè principalmente
attribuibilee, oltre che 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 deiricaviconseguiti nel semestre.
Ilrisultatonetto, pari a euro 3,85 milioni, segna
una crescita del 15 per cento. «"Irisultatiin continua crescita - commenta Gabriele Giacoma, ad di
Assiteca - confermano la validità della nostra strategia di sviluppo attuata sia attraverso acquisizioni
sia mediante crescita interna». (a.b.)
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