
 

 

Comunicato Stampa 

ASSITECA: INTESA PER L’ACQUISTO DEL BROKER ASSICURATIVO ASSIDEA SRL 

 

Milano, 19 marzo 2018 – Assiteca S.p.A., il principale broker assicurativo italiano quotato sul mercato AIM di 

Borsa Italiana, ha firmato in data odierna un accordo preliminare per l’acquisto del 100% del capitale azionario 

di Assidea S.r.l. . 

Assidea, fondata nel 1992, opera nel brokeraggio assicurativo con servizi rivolti sia alla Pubblica Amministrazione, 

sia al segmento “Corporate” con sedi a Bari, Campobasso, Pescara e Savona. Ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 

2017 con ricavi pari a Euro 2,5 milioni circa. 

L’acquisizione rientra nelle strategie di crescita per linee esterne di Assiteca che, grazie a questa operazione, 

potrà beneficiare di una significativa e consolidata presenza in Puglia. 

L’operazione, che sarà perfezionata entro il 30 giugno 2018, è subordinata all’avverarsi di alcune condizioni 

sospensive, tra cui l’esito positivo dell’attività di due diligence che sarà avviata nella seconda metà del mese di 

aprile 2018. Il prezzo di acquisto sarà soggetto a un meccanismo di aggiustamento che opererà per un periodo 

di osservazione di 3 anni. 

A seguito dell’eventuale closing, Assiteca valuterà l’opportunità di procedere con l’integrazione delle due società 

anche attraverso un’operazione di fusione. A seguito della stessa il Dottor Raffaele Catalano, Amministratore 

Unico di Assidea S.r.l., assumerà la responsabilità del Centro-Sud Italia per lo sviluppo dei servizi assicurativi della 

società verso la Pubblica Amministrazione. 

*** 
 

Assiteca è una realtà di servizi professionali creata per assistere le aziende nella gestione integrata dei rischi d’impresa. Nata 

nel 1982, oggi è il primo gruppo italiano nel mercato del brokeraggio assicurativo. Dal luglio 2015 è quotata alla Borsa 

Italiana – Segmento AIM Italia. 

Assiteca adotta un approccio innovativo alla gestione dei rischi aziendali, arricchendo l’attività tradizionale di brokeraggio 

assicurativo con specifici servizi di consulenza, finalizzati a completare l’offerta di soluzioni assicurative con strumenti interni 

di gestione dei rischi attraverso una metodologia di lavoro che coniuga analisi, consulenza e intermediazione. 

Presenza geografica: 20 sedi in Italia, 2 in Spagna (Barcellona e Madrid), in oltre 100 Paesi in Europa e nel mondo, in qualità 

di partner di EOS RISQ e Lockton Global. Segmenti di mercato serviti: Aziende, Internazionale, Agricoltura, Affinity & Small 

Business, Pubblica Amministrazione, Sanità. Divisioni Specialistiche: Tecnica, Trasporti, Energie Rinnovabili, Crediti 

Commerciali, Employee Benefits & Welfare, Rischi Edili e Grandi opere, Motor, Cauzioni e Fidejussioni. 

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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