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Assiteca: via a nuovi progetti in Italia e Spagna

MILANO (MF-DJ)--"La crescita dei ricavi e della redditivita' sosterranno nuovi progetti di acquisizioni in Italia

e Spagna, nostri mercati di riferimento sui quali intendiamo consolidare la posizione di leadership e porci

quale aggregatore. Per alimentare con continuita' le probabilita' di ulteriori acquisizioni l'azienda sta gia'

valutando diversi dossier", cosi' ha commentato la chiusura del primo semestre dell'esercizio 2016/2017 (dal

primo luglio al 31 dicembre 2016) Luciano Lucca, presidente di Assiteca, tra i principali broker di

assicurazioni italiani, leader nella consulenza, prevenzione e gestione dei rischi aziendali. Il gruppo e' quotato

su Aim Italia da luglio 2015. I dati del primo semestre evidenziano infatti un utile netto in crescita tendenziale

del 15% a 3,85 milioni di euro e ricavi in aumento del 3% a 36 milioni. L'Ebitda e' cresciuto dell'8% a 7,4

milioni, con un'incidenza dei ricavi che si attesta al 20,5% dal 19,7% del 1* semestre 2015/16, mentre la

posizione finanziaria netta e' negativa e peggiora a 27,47 milioni (-22,15 mln a fine giugno 2016). A gennaio

KT&Partners ha avviato la copertura di Assiteca fissando il target price a 2,3 euro per azione ponendo

l'accento proprio sulla "storia di forte crescita" del gruppo. Alla dichiarazione del presidente non sono tardati

ad arrivare i fatti: ieri la notizia che il broker assicurativo ha acquistato il 100% delle azioni di Socoupa,

societa' di diritto svizzero con sede a Neuchatel, che detiene - come unico asset - il 77,24% di Grupo

Muntadas, storico broker assicurativo spagnolo. Avviata nel 2012, l'operazione si e' conclusa con il

pagamento del prezzo residuo di un milione di euro. Il prezzo complessivo versato per l'acquisto di Socoupa

e' di 1,82 milioni. Recentemente, inoltre, il gruppo ha dato l'ok all'avvio della fusione per incorporazione delle

controllate Lertora F.lli & Courtman Insurance Brokers e C.D.M. Insurance Brokers nella controllante Assiteca

(a febbraio il gruppo aveva perfezionato l'acquisto del broker genovese rilevando il 100% delle quote

detenute dai precedenti soci). Queste operazioni rientrano nel processo di efficientamento della struttura

societaria, di cui fa parte anche l'atto di fusione delle controllate Assiteca Ba e Assiteca&Co, sottoscritto lo

scorso dicembre. Il gruppo e' poi impegnato nel tema della sicurezza informatica: risale a settembre 2016 la

partnership con My Way Srl che ha dato vita a Assiteca Sicurezza Informatica Srl, per una migliore e piu'

efficiente gestione dei rischi aziendali inerenti l'Information Technology. Il 30 marzo Guido Mondelli,

amministratore della societa', e' intervenuto sul tema della cyber security presso l'Unione Industriale Biellese.

Dal 2010, infine, Assiteca e' promotrice del Premio annuale "La gestione del Rischio nelle imprese italiane".

L'obiettivo e' quello di segnalare le aziende sensibili a questa tematica dando quindi voce alle eccellenze del

nostro Paese. Ogni anno viene approfondito un tema specifico, il focus del 2016 e' stato "Innovazione

Digitale: storie di successo", massiccia la presenza tra le finaliste di imprese della Lombardia: ben 12 di cui 9
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