
ASSICURAZIONI 

44 Assiteca BSA" si espande: 
nasce società da 7,5 milioni 
L'azienda di Modena ha acquisito il 100% di Adriatica per fornire servizi a imprese 
di Emilia Romagna e Marche. Un Gruppo presente in Spagna e quotato in Borsa 

Il Direzio naie 70 in via Giardini a Modena, dove ha sede la società di assicurazioni Assiteca BSA 

Stefano Turcato 

Prende corpo a Modena una 
realtà del settore assicurati
vo con ricavi per circa 7,5 mi
lioni di euro che sarà operati
va nell'area di Emilia Roma
gna e Marche per fornire alle 
imprese servizi di brokerag-
gio assicurativo e consulen
za sulla gestione del rischio. 

A Modena esiste già dal 
1988 Assiteca BSA, una delle 
società di brokeraggio assicu
rativo più importanti a livel
lo regionale, controllata da 

Assiteca spa, grande broker 
del settore quotato a Piazza 
Affari sul mercato Aim di Bor
sa Italiana. Ora accade che 
Assiteca, tramite la modene
se Assiteca BSA, acquisisca il 
100% di Assiteca Adriatica 
di Ancona, di cui già detene
va il 60%: l'operazione è sta
ta definita in seguito all'ac
cordo raggiunto con il mana
ger co-fondatore della socie
tà Valentino Olivanti. 

Costituita ad Ancona nel 
2 005, Assiteca Adriatica van
ta una grande esperienza nei 

settori della metalmeccani
ca, della cantieristica navale, 
delle calzature, dell'abbiglia
mento e del mobile e ha chiu
so l'esercizio 2017 con ricavi 
pari a 813mila euro, con un 
utile netto di 170mila. Il prez
zo di acquisto delle quote è 
stato concordato sulla som
ma di 500mila euro per una 
valutazione complessiva del
la società di 1,25 milioni. 

La modenese Assiteca 
BSA, che ha sede in via Giar
dini, ha filiali a Bologna, Ce
sena e nella Repubblica di 
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San Marino: la società, di cui 
è responsabile commerciale 
Stefano Bonomi, awierà nei 
prossimi mesi la procedura 
di fusione per incorporazio
ne di Assiteca Adriatica dan
do vita alla società da circa 
7,5 milioni di euro. 

Valentino Olivanti entrerà 
nel Cda di Assiteca BSA e 
manterrà la responsabilità 
dell'ufficio di Ancona. 

«Questa operazione rap

presenta un ulteriore passo 
avanti sia nel processo di 
semplificazione della struttu
ra societaria del Gruppo, sia 
nell'integrazione di compe
tenze e servizi a disposizione 
delle nostre aziende clienti -
ha dichiarato Gabriele Giaco
ma, Ad Assiteca spa - Siamo 
lieti di arricchire il Consiglio 
di amministrazione di Assite
ca BSA con la professionalità 
di Valentino Olivanti, a cui 
auguriamo il meglio per la 

continua crescita delle attivi
tà nell'area marchigiana». 

Assiteca spa è una realtà di 
servizi professionali creata 
per assistere le aziende nella 
gestione integrata dei rischi 
d'impresa. Nata nel 1982, og
gi è il primo gruppo italiano 
nel mercato del brokeraggio 
assicurativo. Dal luglio 2015 
è quotata alla Borsa milane
se: è presente con 20 sedi in 
Italia e in Spagna con uffici a 
Madrid e Barcellona. — 

Un'operazione in cui 
l'azienda che ha sede 
ad Ancona è stata 
valutata 1,25 milioni 

MODENA IN BORSA 
PREZZO UFFICIALE % VARIAZIONE 

114,00 € -1,21% 

4,69 € +0,11% 

4 . 5 8 € -15.19% 
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