
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Il CdA ASSITECA approva il progetto di bilancio di esercizio 

e il bilancio consolidato al 30 giugno 2018. 

 

CRESCONO RICAVI, UTILE E DIVIDENDO 

 

 

Principali risultati economico-finanziari consolidati IAS/IFRS 

 

- Ricavi lordi pari a Euro 67,4 mln (Euro 64,8 mln al 30/6/2017, +4%) 

- EBITDA pari a Euro 9,9 mln con EBITDA margin pari a 14,7% (Euro 9 mln al 30/6/2017, 

+10,3%) 

- Risultato netto pari a Euro 4,6 mln (Euro 3,6 mln al 30/6/2017, + 29,4%) 

- Posizione Finanziaria Netta adjusted inclusiva dei debiti per acquisizioni pari a Euro 23,7 

mln (Euro 27,1 mln al 30/6/2017) 

- Proposto dividendo pari a Euro 0,07 per azione 

 

 

Milano, 28 settembre 2018 – il Consiglio di Amministrazione di Assiteca S.p.A., il più grande broker 

assicurativo italiano leader nella consulenza per la gestione integrata dei rischi e quotato all’AIM di Borsa 

Italiana S.p.A., ha approvato in data odierna il progetto di bilancio consolidato e di esercizio al 30 giugno 

2018, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti prevista il 25 ottobre 2018. 

 

“I risultati conseguiti confermano il posizionamento di Assiteca come primo broker assicurativo italiano 

con una crescita complessiva nell’ultimo quinquennio di quasi il 30% in controtendenza rispetto 

all’andamento del settore” commenta Luciano Lucca, Presidente della Società. “L’attività di consulenza 

avviata lo scorso anno per supportare questi tassi di crescita e rispondere alle nuove esigenze della nostra 

clientela ha riscontrato un elevato livello di ricettività e proseguirà quest’anno con l’offerta di nuovi e 

innovativi servizi. Contestualmente proseguirà la ricerca di opportunità e di aggregazione di nuove 

realtà”. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Principali risultati economico-finanziari consolidati 
 

L'esercizio chiuso al 30 giugno 2018 denota un miglioramento dei risultati economico-finanziari consolidati e 

dei relativi indici. Nella tabella di seguito sono riportati i dati relativi al Bilancio consolidato. 
 

 

 

Il Bilancio Consolidato, in particolare, evidenzia il raggiungimento delle seguenti performance: 

• Ricavi lordi pari a Euro 67,4 milioni in crescita del 4,0% rispetto al 2017 

• EBITDA pari a Euro 9,9 milioni in miglioramento del 10,3% 

• Utile netto dell’esercizio pari a Euro 4,6 milioni in crescita del 29,4% 

 

Il raggiungimento di tali risultati è legato a fattori ed eventi che sinteticamente ripercorriamo qui di 

seguito: 
 

Quotazione AIM ITALIA - Assiteca è stata ammessa al Segmento AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A il 27 luglio 

2015 con un prezzo di collocamento pari a Euro 1,85 per azione. Da allora il titolo è cresciuto costantemente, 

la capitalizzazione di borsa è pari a Euro 88 milioni e il prezzo ufficiale per azione è pari a Euro 2,69, con un 

incremento del 45% rispetto al valore di quotazione. 

 

Crescita per linee esterne – Nel mese di marzo 2018, Assiteca ha firmato un accordo preliminare per 

l’acquisto del 100% del capitale azionario di Assidea S.r.l. (cfr. comunicato stampa del 19.03.2018), broker 

assicurativo fondato nel 1992 attivo nell’offerta di servizi rivolti sia alla Pubblica Amministrazione, sia al 

segmento “Corporate”, con sedi a Bari, Campobasso, Pescara e Savona. L’operazione è in fase di definizione 

contrattuale e si ritiene possa essere perfezionata a inizio 2019. Il prezzo di acquisto, in caso di chiusura 

positiva, sarà soggetto a un meccanismo di aggiustamento che opererà per un periodo di osservazione di 3 

anni. 

 

Crescita dei ricavi - La crescita dei ricavi consolidati registrata al 30 giugno 2018 è pari al 4,0% ed è stata 

conseguita per linee interne attraverso il potenziamento delle attività di sviluppo commerciale volte al 

rafforzamento del portafoglio clienti e all’ampliamento dell’offerta, attraverso la controllata Assiteca 

Consulting S.r.l., di nuovi servizi di consulenza che integrano e completano la tradizionale attività di 

brokeraggio assicurativo.  



 

 

 

 

Rilevante il risultato conseguito dalla controllata Assiteca Agricoltura S.r.l. che nel 2018 ha registrato ricavi 

pari a Euro 4,25 milioni, in crescita rispetto al 2017 di oltre il 30% e frutto dell’aumento dei valori assicurati 

(indicativamente +16%) conseguito grazie a un’azione commerciale più incisiva e allo sviluppo di nuove 

collaborazioni con altri intermediari. 

 

Ricavi Lordi Consolidati 2012/13-2017/18 (Dati in Euro ‘000) 

 

 
 

 

Posizione finanziaria netta 

 

 

(*) Al 30 giugno 2018, la posizione finanziaria netta a breve è inclusiva degli incassi pari a Euro 2,36 milioni relativi a 

premi di competenza dell’esercizio in corso, per i quali i clienti hanno effettuato bonifico in data 29.06.2018 e 

accreditati sui conti correnti della società con valuta 02.07.2018.  



 

 

 

 

La posizione finanziaria netta, inclusiva dei debiti per acquisizioni, è pari a Euro 23,7 milioni (Euro 27,1 

milioni nell’anno precedente) con un miglioramento di Euro 3,4 milioni. 

Tale variazione non è influenzata da operazioni di natura straordinaria e quindi interamente generata dal 

cash flow operativo della società. 

L’indebitamento complessivo, inclusivo dei debiti per acquisizione, risulta pari a 0,94 volte l’equity (1.20 

al 30/6/2017) e 2,4 volte l’EBITDA (3 al 30/6/2017) 

Il Gruppo conferma lo switch nella composizione dei debiti finanziari tra indebitamento a breve, passato 

dal 51% del 2017 al 37% del 2018, verso indebitamento a medio lungo termine (in scadenza oltre i 12 

mesi), passato dal 49% nel 2017 al 63% nel 2018. 

 

 

Principali risultati economico-finanziari di ASSITECA S.p.A. 

Per quanto riguarda il Bilancio della Capogruppo Assiteca S.p.A., sono stati raggiunti i seguenti risultati: 

• Ricavi pari a Euro 51 milioni (Euro 50,5 milioni al 30/6/2017) 

• EBITDA pari a Euro 6,8 milioni (Euro 6,9 milioni al 30/6/2017) 

• EBIT pari a Euro 5,9 milioni (Euro 6 milioni al 30/6/2017) 

• Utile netto pari a Euro 3,9 milioni (Euro 3,3 milioni al 30/6/2017) 

 

Per quanto riguarda la Capogruppo, i risultati del presente esercizio sono perfettamente in linea con quelli 

dell’anno precedente. Si evidenzia la crescita dell’utile netto dovuta al miglioramento della gestione 

finanziaria e alla riduzione delle imposte, legate al passaggio al 24,5% dell’aliquota Ires. 

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2018 

 

A seguito dell’acquisizione della totalità delle azioni di Assiteca Adriatica S.r.l. di Ancona, avvenuta a luglio 

2018 per il tramite della controllata Assiteca BSA S.r.l. presente a Modena, Cesena, Bologna e Repubblica 

di San Marino (cfr. comunicato stampa 04.07.2018), è stato avviato il processo di fusione per incorporazione 

in Assiteca BSA S.r.l. Il processo dovrebbe chiudersi entro dicembre 2018. 

 

 

Destinazione dell’Utile 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea la seguente distribuzione dell’utile: 

- il 5% a riserva legale 

- la distribuzione di un dividendo pari a 0,07 euro per azione (+ 40% rispetto al 2017 quando il 

dividendo distribuito era stato pari a 0,05 euro per azione). 

Si precisa che lo stacco della cedola è prevista per il 27 dicembre 2018, con record date il 28 dicembre 2018 

e pagamento a decorrere dal 31 dicembre 2018. 

  



 

 

 

 

 

*** 

 

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. 
 

Per maggiori informazioni: 

Assiteca S.p.A.        INTEGRAE SIM S.p.A. 

Media e Investor Relations     Nomad 

Luisella Pastori        Integrae SIM S.p.A. 

Tel. +39 02 54679.315 - luisella.pastori@assiteca.it   Tel. +39 02 87208720 - info@integraesim.it 

www.assiteca.it        www.integraesim.it 
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• Stato patrimoniale e Conto economico consolidato al 30 giugno 2018 
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• Rendiconto finanziario Assiteca S.p.A al 30 giugno 2018 

 

 

  



 

 

 

 

 

GRUPPO ASSITECA 

BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2018 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA 

 

 
 

  

(valori in €/000) 30.06.2018 30.06.2017

ATTIVITA'

Attività immateriali 39.047         39.194              

Attività materiali 2.137           1.957                

Attività finanziarie 3.170           2.555                

Crediti tributari 624              637                   

Imposte anticipate 1.583           1.145                

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 46.561         45.488              

Crediti verso clienti ed altre attività commerciali 8.529           7.383                

Crediti tributari 1.132           611                   

Crediti verso altri 44.603         43.091              

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 9.740           7.005                

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 64.003         58.089              

TOTALE ATTIVITA' 110.564       103.578            

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Capitale sociale 5.832           5.832                

Altre riserve 14.055 12.669

Utile dell'esercizio 4.632           3.580                

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 24.520         22.081              

Capitale e riserve di terzi 252              124                   

Risultato netto di periodo di pertinenza di terzi 334              109                   

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI 586              233                   

TOTALE PATRIMONIO NETTO 25.106         22.314              

Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto 12.111         10.344              

Debiti vari e altre passività 392              2.621                

Passività finanziarie con scadenza oltre i 12 mesi 14.752         11.011              

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 27.256         23.976              

Passività finanziarie con scadenza entro i 12 mesi 19.789         18.954              

Debiti commerciali 2.554           2.479                

Debiti tributari e previdenziali 2.975           2.983                

Altre passività 32.884         32.873              

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 58.202         57.288              

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 110.564       103.578            



 

 

 

 

 

GRUPPO ASSITECA 

BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2018 
 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(valori in €/000) Esercizio 2018 Esercizio 2017

Ricavi 66.126 64.037

Altri proventi 1.237 746

Totale ricavi operativi 67.363 64.783

Costi per servizi 22.853 22.658

Costi per godimento di beni di terzi 4.051 3.947

Costi del personale 28.007 26.437

Altri costi operativi 2.566 2.776

Ammortamenti e svalutazioni 1.147 1.180

Totale costi operativi 58.625 56.998

Risultato operativo 8.738 7.785

Proventi (oneri) finanziari (959) (904)

Proventi (oneri) non ricorrenti (450) (811)

Risultato prima delle imposte 7.329 6.070

Imposte sul redditi 2.362           2.382                    

Risultato netto attività in funzionamento 4.966 3.689

Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi 334              109                       

Utile (perdita) dell'esercizio 4.632 3.580



 

 

 

 

 

GRUPPO ASSITECA 

BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2018 
 

RENDICONTO FINANZIARIO 

 

 
 

 

  

(valori in €/000) 30.06.2018 30.06.2017

Disponibilità liquide 7.005                  5.726                     

Saldo iniziale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti A 7.005                  5.726                     

Flussi monetari da attività di esercizio:

Utile (perdita) dell'esercizio 4.966                  3.689                     

Ammortamento delle immobilizzazioni 825                     964                        

Variazione netta dei fondi relativi al personale 1.767                  620                        

Differenza attuariale (566) (32)

Variazione imposte anticipate (437) (169)

Storno proventi ed oneri finanziari 959                     904                        

Flusso monetario da attività di esercizio prima delle variazioni del capitale 

circolante 7.514                  5.975                     

Variazioni delle attività e passività correnti:

(Incremento) decremento dei crediti commerciali e altri crediti (1.667) 444

Incremento (decremento) dei debiti commerciali e altri debiti 86 766

(Incremento) decremento delle altre attività (1.512) (1.430)

Incremento (decremento) delle passività tributarie (8) (252)

Incremento (decremento) delle altre passività 836 (3.061)

Totale variazioni delle attività e passività correnti (2.265) (3.534)

(Incremento) decremento dei crediti tributari non correnti 13 (125)

Incremento (decremento) delle altre passività non correnti (2.229) 1.027

Incremento (decremento) delle passività finanziarie oltre i 12 mesi 3.742 9.333

Oneri finanziari netti 959                     904                        

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività operative B 5.816 11.772                   

Flussi monetari da attività di investimento:

(Investimenti) disinvestimenti netti delle immobilizzazioni materiali (680) (986)

(Investimenti) disinvestimenti netti delle immobilizzazioni immateriali (178) (13.027)

(Investimenti) disinvestimenti in altre attività finanziarie (615) 1.615

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di investimento C (1.473) (12.398)

Flussi monetari da attività di finanziamento 3.863                     

Effetti variazione area di consolidamento (patrimoniali) 26 (938)

Distribuzione dividendi (1.634) (1.020)

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di finanziamento D (1.608) 1.905

Flussi di cassa generati (assorbiti) nell'esercizio E = B+C+D 2.735 1.279

Saldo finale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti A + E 9.740                  7.005                     



 

 

 

 

 

ASSITECA S.p.A. 

BILANCIO CIVILISTICO AL 30 GIUGNO 2018 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA 

 

 

 
 

  

(importi in euro) 30.06.2018 30.06.2017

ATTIVITA'

Attività immateriali 31.500.416     31.516.284     

Attività materiali 1.436.549       1.011.525       

Attività finanziarie 11.875.419     9.715.633       

Crediti tributari 623.894          637.163          

Imposte anticipate 672.601          409.696          

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 46.108.879     43.290.302     

Crediti verso clienti ed altre attività commerciali 7.100.156       6.834.612       

Crediti verso imprese collegate e controllate 8.662.928       11.224.114     

Crediti tributari 524.408          86.800            

Crediti verso altri 32.965.269     33.984.967     

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 7.104.414       5.107.962       

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 56.357.175     57.238.456     

TOTALE ATTIVITA' 102.466.054   100.528.757   

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Capitale sociale 5.832.194       5.832.194       

Altre riserve 15.555.161     14.261.400     

Utile dell'esercizio 3.860.226       3.323.009       

TOTALE PATRIMONIO NETTO 25.247.581     23.416.603     

Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto 10.488.487     9.120.407       

Debiti vari e altre passività 232.789          2.279.398       

Passività finanziarie con scadenza oltre i 12 mesi 14.752.411     11.010.825     

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 25.473.687     22.410.630     

Passività finanziarie con scadenza entro i 12 mesi 19.674.343     19.033.474     

Debiti commerciali 2.017.794       2.297.198       

Debiti verso imprese collegate e controllate 4.634.793       5.383.008       

Debiti tributari e previdenziali 1.509.493       2.291.427       

Altre passività 23.908.363     25.696.417     

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 51.744.787     54.701.523     

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 102.466.054   100.528.757   



 

 

 

 

 

ASSITECA S.p.A. 

BILANCIO CIVILISTICO AL 30 GIUGNO 2018 
 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 

 

 

 
 

  

(importi in euro)

Esercizio 

30.06.2018

Esercizio 

30.06.2017

Ricavi 49.971.288 50.197.269

Altri proventi 1.048.782 310.837

Totale ricavi operativi 51.020.070 50.508.106

Costi per servizi 16.686.779 17.543.147

Costi per godimento di beni di terzi 3.248.690 3.028.074

Costi del personale 22.087.130 20.788.789

Altri costi operativi 2.164.816 2.291.487

Ammortamenti e svalutazioni 909.144 778.510

Totale costi operativi 45.096.560 44.430.006

Risultato operativo 5.923.510 6.078.100

Proventi (oneri) finanziari (305.892) (478.242)

Proventi (oneri) non ricorrenti (99.326) (278.624)

Risultato prima delle imposte 5.518.292 5.321.234

Imposte sul redditi 1.658.066               1.998.224             

Risultato netto attività in funzionamento 3.860.226 3.323.010

Utile (perdita) dell'esercizio 3.860.226 3.323.009



 

 

 

 

 

ASSITECA S.p.A. 

BILANCIO CIVILISTICO AL 30 GIUGNO 2018 
 

RENDICONTO FINANZIARIO 
 
 

 

(importi in euro) 30.06.2018 30.06.2017

Disponibilità liquide 5.107.962           1.520.965              

Saldo iniziale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti A 5.107.962           1.520.965              

Flussi monetari da attività di esercizio:

Utile (perdita) dell'esercizio 3.860.226           3.323.009              

Ammortamento delle immobilizzazioni 609.144              287.373                 

Variazione netta dei fondi relativi al personale 1.368.081           3.337.387              

Differenza attuariale (395.582) (226.600)

Imposte anticipate 140.864              150.418

Perdita su crediti 300.000              200.000                 

Storno proventi ed oneri finanziari 305.892              478.242                 

Flusso monetario da attività di esercizio prima delle variazioni del capitale 

circolante 6.188.625           7.549.830              

Variazioni delle attività e passività correnti:

(Incremento) decremento dei crediti commerciali e altri crediti 3.015.340 (10.440.703)

Incremento (decremento) dei debiti commerciali e altri debiti (1.027.618) (2.048.753)

(Incremento) decremento delle altre attività (437.608) 290.802

Incremento (decremento) delle passività tributarie (814.365) 398.973

Incremento (decremento) delle altre passività (1.114.754) 4.681.249

Totale variazioni delle attività e passività correnti (379.005) (7.118.432)

(incremento) decremento dei crediti tributari non correnti (390.499) (368.916)

Incremento (decremento) delle altre passività non correnti (2.046.609) 779.663                 

Incremento (decremento) delle passività finanziarie oltre i 12 mesi 3.741.586           9.332.834

Oneri finanziari netti 675.922              691.270                 

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività operative B 6.438.175 9.483.709              

Flussi monetari da attività di investimento:

(Investimenti) disinvestimenti netti delle immobilizzazioni materiali (724.805) (871.693)

(Investimenti) disinvestimenti netti delle immobilizzazioni immateriali (293.495) (16.596.062)

(investimenti) disinvestimenti in altre attività finanziarie (2.159.786) 8.475.917

Dividendi percepiti 370.030              213.028                 

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di investimento C (2.808.056) (8.778.810)

Flussi monetari da attività di finanziamento

Aumenti di capitale sociale e riserva sovrapprezzo azioni 3.862.298              

Distribuzione dividendi (1.633.668) (980.200)

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di finanziamento D (1.633.668) 2.882.098

Flussi di cassa generati (assorbiti) nell'esercizio E = B+C+D 1.996.451 3.586.997

Saldo finale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti A + E 7.104.414           5.107.962              


