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ASSITECA ACQUISISCE LA TOTALITA’ DEL CAPITALE DI ASSITECA ADRIATICA 

 

Milano, 4 luglio 2018 – Assiteca S.p.A., il più grande broker assicurativo italiano quotato sul mercato AIM di 
Borsa Italiana, ha acquisito in data odierna tramite la controllata Assiteca BSA S.r.l., che già ne deteneva il 
60%, il restante 40% del capitale di Assiteca Adriatica S.r.l. dal manager co-fondatore della società Valentino 
Olivanti. 

Costituita ad Ancona nel 2005, Assiteca Adriatica fonda le sue radici sull’esperienza del management che 
da tre generazioni opera professionalmente nel settore assicurativo e vanta una grande esperienza nei 
settori della metalmeccanica, della cantieristica navale, delle calzature, dell’abbigliamento e del mobile.  

Assiteca Adriatica S.r.l. ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2017 con ricavi pari a Euro 813 mila, un utile 
netto di Euro 170 mila e un EBITDA di Euro 286 mila. 

Il prezzo di acquisto delle quote è pari a Euro 500 mila versati contestualmente al trasferimento delle quote. 

Assiteca BSA S.r.l., con sede a Modena e filiali a Bologna, Cesena e nella Repubblica di San Marino, avvierà 
nei prossimi mesi la procedura di fusione per incorporazione di Assiteca Adriatica S.r.l., che dovrebbe 
chiudersi entro dicembre 2018 dando vita ad una realtà con ricavi per circa 7,5 milioni di Euro che opererà 
nell’area di Emilia Romagna e Marche per fornire alle imprese servizi di brokeraggio assicurativo e 
consulenza sulla gestione del rischio. 

Valentino Olivanti entrerà nel Consiglio d’Amministrazione di Assiteca BSA S.r.l. e manterrà la responsabilità 
dell’ufficio di Ancona. 

“Questa operazione rappresenta un ulteriore passo avanti sia nel processo di semplificazione della struttura 
societaria del Gruppo, sia nell’integrazione di competenze e servizi a disposizione delle nostre Aziende 
Clienti.” dichiara Gabriele Giacoma, Amministratore Delegato di Assiteca S.p.A. “Siamo inoltre lieti di 
arricchire il Consiglio di Amministrazione di Assiteca BSA S.r.l. con la professionalità di Valentino Olivanti, a 
cui auguriamo il meglio per la continua crescita delle nostre attività nell’area marchigiana”. 

*** 
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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