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La sostenibilità implica uno sviluppo economico, sociale
e ambientale in grado di assicurare il soddisfacimento
dei bisogni della generazione presente senza compromettere
la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.

Lettera del Presidente

Nella definizione di una visione strategica e valoriale, sono orgoglioso
di presentare il Report di Sostenibilità di Assiteca, un documento
attraverso il quale desideriamo comunicare le performance
economiche, sociali e ambientali della nostra attività.
La decisione di avvalerci di un Report - redatto secondo gli standard
internazionali di rendicontazione GRI Sustainability Reporting
Standards - deriva dalla rinnovata consapevolezza che il valore
della nostra attività, rivolta a persone, imprese e pubblica amministrazione, è
commisurato anche alla nostra capacità di promuovere un sistema di corporate
governance sempre trasparente e integrato con le comunità locali e l'ambiente.
Grazie a un modello di business sostenibile diventa possibile operare in termini
non soltanto prettamente economici e di bilancio, ma anche etici.
Una visione strategica chiara e definita rafforza la fiducia con cui guardare al
futuro, al posizionamento di Assiteca rispetto ai propri stakeholder e quindi al
poter affrontare nuove sfide.
In questo senso, l’attività di consulenza sulla gestione integrata dei rischi avviata lo
scorso anno per completare e arricchire la nostra offerta tradizionale, proseguirà
attraverso lo sviluppo di nuovi servizi che possano sempre più soddisfare le
esigenze della nostra clientela e rispondere alle richieste del mercato.
Innovazione, professionalità e specializzazione, in un contesto sociale in cui i
cambiamenti avvengono in modo continuo, rappresentano gli elementi chiave
su cui Assiteca vuole investire in termini di tempo e risorse confermando la
piena fiducia nel valore delle persone che quotidianamente lavorano nella sua
organizzazione

Luciano Lucca

Numeri chiave del Gruppo
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La crescita
Evoluzione dei premi intermediati e dei ricavi del Gruppo Assiteca relativi agli ultimi sei anni.
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Highlights economici
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Nota 1: tutti i dati sono aggiornati al 30 giugno 2018
Nota 2: le variazioni percentuali si riferiscono al confronto 2017/2018
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Identità

Chi siamo

1982

Fondazione

Nata nel 1982, Assiteca è il primo Gruppo italiano nel mercato del brokeraggio assicurativo,
una realtà di servizi professionali creata per assistere le aziende nella gestione integrata
dei rischi d’impresa. Assiteca ha adottato 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.
La profonda conoscenza delle realtà locali e internazionali e la grande esperienza maturata
nel mondo dell’industria, del commercio e dei servizi sono alla base di un’offerta puntuale
e di qualità, in grado di rispondere alle richieste di una domanda in continua evoluzione.
Specializzazione, capacità innovativa, ampia offerta di servizi, un sistema di valori in cui
trasparenza, qualità e cultura disegnano peculiarità non comuni nel settore del brokeraggio
assicurativo, mettono al centro il valore della relazione con i propri stakeholder in termini sia
quantitativi sia qualitativi.
La storia di Assiteca è costellata di piccole e grandi pietre miliari che testimoniano la crescita
e lo sviluppo dell’azienda, l’attenzione all’innovazione e l’impegno nel promuovere la cultura
della gestione del rischio nel mondo delle imprese.

1985
Bilancio
consolidato

1991
Management
Buy Out

1997
Certificazione
Qualità

1999
assiteca.it

2000
6sicuro.it

2001
EOS RISQ

2003
Bilancio
Sociale

2004

Codice Etico
e Modello
Organizzativo

Assiteca redige, su base volontaria, il primo Bilancio consolidato, a testimoniare la trasparenza
e la correttezza dell’attività di Assiteca.
1988 il Gruppo inizia la sua espansione, con l’apertura di nuove sedi sul territorio nazionale,
mosso dall’obiettivo di fornire un’assistenza più diretta al cliente.
Con l’operazione di Management Buy Out, l’azionariato di Assiteca passa in mano ai
manager, a garanzia dell’indipendenza del Gruppo.
1995 si attivano proficue collaborazioni con oltre venti associazioni industriali territoriali
e di categoria, per diffondere la cultura assicurativa nel mondo delle imprese come asset
valoriale di lungo periodo.
Assiteca ottiene un altro risultato importante: è la prima società di brokeraggio italiana a
ottenere con Det Norske Veritas la Certificazione di Qualità, in vigore secondo la norma ISO
9001:2015
Nasce il sito www.assiteca.it., qualificata fonte di informazione sul Gruppo e, soprattutto,
con il servizio di Gestione Assicurativa Online, un nuovo e utile strumento che consente ai
Clienti di consultare la propria posizione assicurativa.
È il momento di 6sicuro, il primo servizio gratuito in Italia che mette a confronto le diverse
polizze RC auto e moto offerte dal mercato, dando modo all’utente finale di orientarsi nella
scelta di acquisto online più efficace.
Assiteca mette a segno un altro risultato, diventando partner di EOS RISQ, Holding
internazionale di brokeraggio assicurativo in Europa. Il Gruppo è pronto ad accettare le
sfide di un mercato globale.
Assiteca pubblica il primo Bilancio Sociale, un documento in grado di raccontare ai
propri stakeholder non solo la realtà economica e finanziaria, ma anche e, soprattutto,
la modalità e la qualità del servizio offerto. Uno strumento di trasparenza senza eguali.
Contemporaneamente, viene ideato il magazine online AssitecaNews con notizie dal mondo
assicurativo, finanziario e culturale.
Entrano in vigore il Codice Etico e il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 allo
scopo di sviluppare al massimo il rapporto di fiducia con gli stakeholder, definendo le
regole di comportamento relative alla legalità e ai principi etici di negoziazione. Nello stesso
anno, viene pubblicata la raccolta di volumi “Approfondimenti”, un dossier su tematiche
assicurative di varia natura, con lo scopo di fare cultura sulla gestione del rischio.
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2005 Assiteca vince il Premio Insurance Elite come miglior broker assicurativo nell’ambito
del “Milano Finanza Insurance Awards 2005”. La società è, inoltre, nella rosa dei cinque
finalisti che si contendono l’Oscar di Bilancio 2005 “Piccole e medie imprese”.

2009

Acquisizione
EOS RISQ España

2010

Premio
Assiteca

2012

Assiteca Sim

2013

Acquisizione
Verconsult

2015

Quotazione
in Borsa

2016

Acquisizione
Lertora

2017

Acquisizione
C.D.M e
Grupo Muntadas

2018

Consultative
Broker
Rating di legalità

Il 2006 è un anno contraddistinto dal lancio del “Metodo Previdenza”, un insieme
di servizi consulenziali e strumenti operativi per le aziende, in risposta alla riforma
previdenziale.
Assiteca acquisisce EOS RISQ España, rafforzando la propria presenza internazionale.
Rileva il ramo d’azienda riferito al brokeraggio assicurativo di Taverna, storico
gruppo genovese.
Lancia la prima edizione del Premio Assiteca “La Gestione del Rischio nelle Imprese
italiane”, riconoscimento unico in Italia che indaga il grado di preparazione delle
aziende italiane sul tema del rischio.
Si realizza la fusione di alcune consociate nella capogruppo: Assiteca con uffici a
Milano, Lecco, Genova, Manzano (UD), Verona, Pescara, Roma e Taranto diventa
il primo broker per dimensioni a capitale italiano. Nasce Assiteca Sim, che offre
consulenza finanziaria qualificata secondo il principio del Value investing.
Assiteca sottoscrive il Contratto di affitto del ramo di azienda per le attività di
brokeraggio assicurativo della ex GPA (ora Verconsult).
È un anno di svolta: il 27 luglio, Assiteca, primo broker assicurativo italiano, si quota
alla Borsa Italiana S.p.A. – Segmento AIM Italia. Novità anche dal punto di vista delle
operazioni societarie, con l’acquisizione del 100% della società Infinas S.p.A., del
50% della società Italbrokers Consulting S.p.A., entrambe uscite dall’orbita di Ital
Brokers di Genova, e con il perfezionamento dell’acquisto di Verconsult (ex GPA).
Nello stesso periodo, Assiteca è sponsor dei convegni annuali del Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria a Santa Margherita Ligure e a Capri.
Nasce una nuova business unit per la gestione dei rischi cyber e, parallelamente,
procedono gli investimenti societari, con l’acquisizione di Lertora F.lli Courtman
Insurance Brokers, broker assicurativo genovese specializzato nel ramo shipping
e trasporti. Assiteca & Co, Assiteca Napoli, Assiteca S.r.l., Assiteca & Partners
e Assiteca B.A. vengono incorporate in Assiteca e le sedi di Napoli, Salerno,
Pordenone, Prato e Torino diventano quindi filiali.
Riconosciuta come leader nazionale nel settore del brokeraggio assicurativo,
Assiteca viene premiata “Eccellenza dell’anno” nell’intermediazione assicurativa alla
VI edizione annuale dell’evento “Le Fonti Awards”.
La società acquisisce C.D.M Insurance Brokers S.r.l, broker assicurativo genovese
specializzato nei settori Logistica e Trasporti; sale al 60% la quota in Artigian
Broker, società in partnership con Confartigianato e viene acquisito il 77% del
broker spagnolo Grupo Muntadas.
Si consolida la nuova identità strategica che emerge chiaramente dal logo Assiteca,
arricchito dall’icona dell’albero e con il nuovo pay-off “Consultative Broker”, a
sottolineare l’identità di un business partner affidabile. Nello stesso anno, Assiteca
ottiene il Rating di legalità (due stellette), un traguardo che certifica la correttezza
della policy aziendale e conferma i valori etici fondanti.

Assiteca è una società per azioni ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del Codice Civile
italiano.
La società 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.
Al 27 settembre 2018 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.
Il flottante sul mercato è pari al 15.80% del capitale.
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Le attività del Broker
Il Broker assicurativo: definizione e assetto normativo

Per meglio comprendere l’attività svolta dal Gruppo Assiteca, è opportuno spiegare brevemente quale
sia la funzione di un broker assicurativo.
L’attività degli intermediari di assicurazione e riassicurazione è regolata dal Codice delle Assicurazioni
private, istituito con Decreto Legislativo il 9 settembre 2005 su recepimento della Direttiva Comunitaria
2002/92/CEE sull’Intermediazione, e aggiornato poi con altri due decreti nel 2007 e nel 2008, sotto
stretta vigilanza dell’IVASS (l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ex ISVAP.
Il Codice richiede rigidi requisiti, anche retroattivi, in termini di:

Trasparenza

Il broker ha l’obbligo di operare con totale chiarezza nel rapporto con il Cliente.

Professionalità

L’intermediario deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali,
ottenute attraverso una maturata esperienza sul campo o avendo superato
un esame di abilitazione. Le competenze professionali sono costantemente
aggiornate grazie a corsi di formazione annuali.

Onorabilità

Il broker deve godere dei diritti civili; non aver riportato condanna irrevocabile o
sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma
2, del codice di procedura penale.

Indipendenza

L’intermediario non deve avere vincoli di qualsiasi natura con Compagnie di
Assicurazione. Qualora vi fossero delle partecipazioni incrociate superiori al
10%, il broker deve darne comunicazione al proprio Cliente con l’informativa
pre-contrattuale.

Garanzia

Il broker ha l’obbligo di stipulare polizza di RC professionale per la copertura di
eventuali danni causati ai clienti per errori derivanti da imperizia, imprudenza
o negligenza propria o dei propri collaboratori.

Libertà

Il broker deve adoperarsi per il reperimento delle migliori coperture assicurative
esistenti sul mercato senza condizionamenti dettati da vincoli imposti da
Compagnie di Assicurazioni o da chicchessia.

Nell’interesse dei Clienti, il Codice delle Assicurazioni ha introdotto regole di natura patrimoniale che
si sommano al preesistente Fondo di Garanzia. Istituito con la legge n.792 nel 1984, allo scopo di
garantire il risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’esercizio dell’attività dei broker che
non sia stato risarcito dal broker stesso o indennizzato attraverso la prevista polizza obbligatoria di
responsabilità civile, il Fondo ha raggiunto, nel mese di dicembre 2017, la consistenza di oltre 67
milioni di euro e una riserva sinistri di quasi 5 milioni di euro.
Inoltre, sempre al fine di garantire la massima tutela dell’assicurato, il Legislatore ha fissato regole di
comportamento da rispettare nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa su integrità,
gestione patrimoniale, aggiornamento professionale e informativa pre-contrattuale.
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Alla luce di queste tutele, il broker risulta la figura professionale che meglio protegge i
consumatori. Nessun altro intermediario, infatti, è in grado di fornire ai propri clienti tutte
le garanzie patrimoniali, professionali e finanziarie che il broker offre nello svolgimento della
propria attività.
Il Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006 stabilisce le regole di accesso all’attività, le norme
di comportamento, gli ambiti di competenza e i requisiti per operare. Definisce così la figura
del broker: «Si intendono per mediatori o broker gli intermediari che agiscono su
incarico del Cliente e non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione
o di riassicurazione».

IVASS – Organismo di controllo e tutela degli assicurati
L’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è un ente dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico che opera per garantire l’adeguata protezione degli assicurati perseguendo la
sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza
e correttezza nei confronti della clientela. L’Istituto persegue altresì la stabilità del sistema
e dei mercati finanziari. L’Istituto stabilisce le regole di comportamento che le imprese e gli
intermediari sono tenuti a osservare nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti e ne verifica il
puntuale adempimento.
L’IVASS cura la tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi
(RUI), che contiene i dati dei soggetti che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa sul territorio italiano ed è suddiviso in cinque sezioni:
•

sezione A (agenti)

•

sezione B (broker)

•

sezione C (produttori diretti di imprese di assicurazione)

•

sezione D (banche, intermediari finanziari ex art. 107 del Testo Unico Bancario,
Sim e Poste italiane - Divisione servizi di bancoposta)

•

sezione E (collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D che
operano al di fuori dei locali di tali intermediari)
(Fonte IVASS)

Il broker si relaziona quindi con le compagnie di assicurazione per conto e nell’interesse
del proprio Cliente, con lo scopo di reperire sul mercato le migliori soluzioni assicurative
rispondenti alle esigenze del Cliente stesso.
La prestazione del broker è generalmente gratuita per il Cliente, in quanto il broker è
remunerato - sulla base di accordi di libera collaborazione - dalle compagnie stesse, mediante
provvigioni commisurate ai premi intermediati, salvo diversi accordi con il Cliente. Il broker,
pertanto, riceve il premio assicurativo dal Cliente e lo versa alla compagnia assicuratrice,
trattenendo il proprio compenso provvigionale.
Un valido broker è in grado di avere una rilevante forza contrattuale che gli permette,
all’interno della vasta realtà delle compagnie di assicurazione, di ottenere per i propri Clienti
i premi più convenienti, a parità di condizioni.
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Il mercato assicurativo

di euro totale
premi mercato
assicurativo
italiano

Il mercato del brokeraggio assicurativo è attualmente in fase di evoluzione,
sia per l’entrata in vigore, a ottobre 2018, della Direttiva Europea sulla
distribuzione assicurativa (IDD) che rivoluziona il mondo assicurativo allo
scopo di tutelare ulteriormente il consumatore, sia per la recente introduzione
del nuovo Regolamento Europeo sulla sicurezza dei dati personali (GDPR),
nonché per l’attuazione del Decreto Legislativo Antiriciclaggio e per le indicazioni di
IVASS sul cyber risk.

Per quanto riguarda la raccolta premi nel mercato assicurativo italiano, il 2017
ha fatto segnare un decremento del 2,4% (130,9 miliardi di euro, contro i 134,2 miliardi del 2016)
interamente imputabile al comparto Vita, che segna una rilevante contrazione nella raccolta premi
(98,6 miliardi di euro contro i 102,2 miliardi del 2016) a causa della forte riduzione della vendita di
prodotti a contenuto finanziario. I Rami Danni registrano, infatti, un incremento dell’1,2%, a 32,3
miliardi di euro, mentre cala ulteriormente il peso della raccolta RC Auto (13,2 miliardi di euro; -2.0%)
sull’intero comparto (40,8% contro il 42,2% del 2016).
La percentuale di mercato detenuta dai broker, riferita alla raccolta premi delle compagnie italiane
ed estere, è stimata al 10,6% (11,5% nel 2016).
Nei soli Rami Danni il volume dei premi gestiti dai broker è stato di circa 13,5 miliardi di euro, per una
quota di mercato intermediata dalla categoria pari al 36,3%.
Mercato broker
2013

2014

2015

2016

2017

N. mediatori
operativi (imprese
e ditte individuali)

2.071

2.257

2.351

2.463

2.359

Premi broker

17,74

16,71

16,29

16,64

15,00

Premi totali

118,80

152,63

157,60

144,14

141,50

% mercato broker

14,9%

10,9%

10,3%

11,5%

10,6%

Dati espressi in miliardi di euro

Ramo danni
2013

2014

2015

2016

2017

Premi broker

14,19

15,04

14,66

14,98

13,47

Premi totali

33,69

37,47

36,92

36,53

37,08

42,1%

40,1%

39,7%

41,0%

36,3%

% mercato broker

Dati espressi in miliardi di euro
Il numero degli operatori di mercato viene ricavato dal RUI sulla base dei soggetti effettivamente operativi. Il dato
relativo alle ditte individuali viene stimato in base al numero delle persone fisiche operative che non abbiano
incarichi in società di brokeraggio. Risultano, pertanto, operanti 1.624 società e 735 ditte individuali per un totale
di 2.359 aziende attive sul mercato italiano nelle varie forme consentite dalle norme civilistiche e commerciali.
FONTE: AIBA

Nel corso del 2017 si sono verificate nel mercato del brokeraggio assicurativo numerose operazioni di
fusione e concentrazione che hanno determinato una riduzione degli operatori attivi.
Secondo i dati riportati nella relazione IVASS sull’attività svolta nel 2017, al 31 dicembre 2017 risultano
iscritti alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari (RUI) 3.894 persone fisiche (in calo del
3,9% rispetto al 2016) e 1.670 società (in calo del 3,7%) per un totale di 5.564 operatori sul mercato
concentrati prevalentemente nel Nord Ovest (36,7%). In particolare, la regione con il maggior numero
di broker è la Lombardia (23,8%), seguita da Lazio (16,3%), Campania (9,4%) Veneto e Piemonte
(entrambe al 7,3%).
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Nonostante la contrazione numerica registrata nell’ultimo anno, la professione del broker
continua a costituire un polo di attrazione per gli operatori del settore. Nell’arco degli ultimi
dieci anni sono cresciute sia le società (+73,8%) sia le persone fisiche (+33,2%).
Per quanto riguarda il Gruppo Assiteca, di seguito si riporta il numero degli iscritti al RUI con
indicazione della sezione di appartenenza:
Sezione B

Sezione E

92 persone fisiche

73 persone giuridiche;
400 persone fisiche tra dipendenti e collaboratori che operano
direttamente per le società del Gruppo Assiteca (operatori di primo livello);
170 persone fisiche, tra responsabili e addetti, che operano per conto delle
persone giuridiche (operatori di secondo livello).

Il marchio Assiteca
Le persone non comprano prodotti e servizi
ma relazioni, storie e magia.
					– Seth Godin

Oggi il brand ha acquisito un significato multidimensionale, è molto più di un mero
strumento per generare business. Rappresenta non solo gli aspetti distintivi, ma anche la
storia dell’impresa, l’esperienza maturata da tutti gli stakeholder e le loro aspettative. È il
risultato di strategie, scelte, sforzi e successi che meritano di essere raccontati.
Il logo Assiteca ha accompagnato negli anni lo sviluppo dell’azienda, raccontandone
caratteristiche e valori: indipendenza, professionalità, competenza, trasparenza, efficienza,
innovazione e qualità.
Dal 2017 il nuovo pay-off "Consultative Broker" comunica la nuova identità strategica
dell’azienda con il passaggio dal brokeraggio puro a una realtà di servizi professionali per la
gestione integrata dei rischi d’impresa.
Per rafforzare il nuovo posizionamento, il logo si arricchisce in seguito di nuove foglie,
sottolineando la forza e l’affidabilità di un Business Partner.
Le evoluzioni del marchio Assiteca dal 1982 al 2018
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Il Consultative Broker
Assiteca è oggi molto di più di un intermediario assicurativo, è un Consultative Broker: un business
partner che adotta un approccio innovativo alla gestione dei rischi aziendali, arricchendo l’attività
tradizionale di brokeraggio con una metodologia di lavoro che coniuga analisi, consulenza e
intermediazione. L’attività di consulenza integrata consente la costruzione di un efficiente ed efficace
sistema di controllo che previene, mitiga e protegge l’impresa.
La nuova identità strategica, che segna il passaggio dal brokeraggio puro
a una realtà di servizi professionali per la gestione integrata dei rischi
d’impresa, è stata sancita a margine del Consiglio di Amministrazione che il 29
settembre 2017 ha approvato il Bilancio al 30 giugno 2017.

GESTIONE
INTEGRATA DEI
RISCHI D’IMPRESA

Il rinnovato posizionamento di Assiteca è stato, inoltre, accompagnato da un intervento di restyling del
logo, con l’inserimento del pay-off identificativo “Consultative Broker”.
Le motivazioni di questo sviluppo si rintracciano nelle trasformazioni del mercato, generate soprattutto
dalla globalizzazione e dalle nuove tecnologie, rispetto alle quali si è concretizzata una crescita della
complessità dei rischi d’impresa che richiede nuove competenze in grado di coniugare capacità di
analisi, offerta di servizi di consulenza e intermediazione assicurativa.

«La grande esperienza maturata nel mondo assicurativo, la profonda conoscenza dei rischi
d’impresa, la pratica consolidata nella costruzione di progetti assicurativi che rispondano
alle esigenze dei nostri Clienti, sono state messe a frutto in questo importante passaggio
strategico. Il trasferimento del rischio al mercato assicurativo non vuole più essere
l’obiettivo, bensì la conseguenza di un approccio più completo e integrato alla
gestione dei rischi d’impresa».
						

Luciano Lucca, Presidente di Assiteca

L’attività del Consultative Broker Assiteca è fortemente orientata ai risultati. I servizi offerti non
sono limitati alle fasi di disegno delle soluzioni, ma includono tutte le attività necessarie alla loro
implementazione in termini di scelte strategiche, nuovi assetti organizzativi e miglioramento dei
processi, attraverso:
• definizione e implementazione di piani operativi di dettaglio per la realizzazione delle soluzioni
organizzative e strategiche disegnate;
• implementazione di sistemi informatici dedicati a supportare la gestione dei processi aziendali;
• formazione specifica con un forte focus sul trasferimento di know-how tramite affiancamento al
management nell’esecuzione delle attività operative e insourcing mirato a fornire capitale umano di
elevata seniority per il tempo necessario alla gestione delle tematiche progettuali.
I professionisti Assiteca lavorano quotidianamente a fianco dei clienti per predisporre, organizzare ed
eseguire le attività progettuali in modo da rispondere efficacemente a tutte le esigenze primarie delle
aziende in termini di Processi, Sistemi, Persone.

DISEGNO E IMPLEMENTAZIONE
DELLA SOLUZIONE

PROCESSI

SISTEMI

PERSONE

Definizione e implementazione di
processi e strutture organizzative

Sistemi informatici a supporto della
gestione dei processi aziendali

Formazione, trasferimento di knowhow e insourcing di capacità operative
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Il nostro approccio
L’approccio di Assiteca alla gestione dei rischi aziendali prevede un intervento integrato
che possa trarre benefici dai punti di forza di differenti discipline. Un approccio molto
flessibile, dunque, capace di sfruttare tecniche e metodologie eterogenee e di essere adattato
a qualsiasi realtà.
La gestione integrata dei rischi prevede un’attività di mappatura dei rischi aziendali, che
identifichi le principali aree critiche e le priorità di intervento, per poi disegnare la struttura
ottimale di gestione dei rischi e affiancare il Cliente nel percorso di prevenzione, mitigazione
e protezione.
Al termine “rischio” viene generalmente associato il concetto di incertezza, che porta con sé
la possibilità di una perdita e le probabilità che questa possa avverarsi. Tuttavia è importante,
soprattutto per le aziende, considerare il rischio non nella sua accezione negativa, ma come
occasione per poter generare nuove opportunità di profitto.
La gestione dei rischi si deve fondare non soltanto sulla loro eliminazione o sul trasferimento
tramite soluzioni assicurative, ma anche e, soprattutto, sulle attività di prevenzione e mitigazione:
una gestione integrata capace di identificare le possibili aree di miglioramento della
competitività aziendale.

ANALISI
DEI RISCHI

CONSULENZA

INTERMEDIAZIONE

PROFILAZIONE

PREVENZIONE
E MITIGAZIONE

PROTEZIONE

I rischi che le aziende devono fronteggiare possono essere suddivisi in quattro categorie,
facilmente riconducibili alle dinamiche aziendali:
rischi operativi
Si tratta dei rischi che hanno origine nei processi, nelle procedure e nei sistemi
di un’organizzazione (sistemi informativi, amministrazione e finanza, produzione,
risorse umane), e che hanno un impatto potenziale significativo.
rischi compliance
In quest’area si prendono in considerazione i rischi connessi al mancato rispetto
di leggi, normative e regolamenti che possono portare all’imposizione di sanzioni,
multe, revoche di autorizzazioni e, nei casi più gravi, sospensione dell’attività.
rischi finanziari
I rischi finanziari sono legati ai fattori che traggono origine nella finanza aziendale
e sono principalmente legati alla disponibilità finanziaria presente e futura.
I principali sono rischi di credito, mercato e liquidità.
rischi strategici
I rischi strategici fanno riferimento principalmente alla possibilità che l’attività
aziendale non sia in grado, in futuro, di generare i flussi di cassa preventivati,
intaccando il valore attuale dell’azienda stessa. Sono legati al modello di business
e al mercato in cui opera un’azienda.
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La fase di analisi comporta la mappatura dei rischi attraverso un assessment della struttura
organizzativa e della supply chain. L’identificazione dei rischi avviene tramite un processo bottom-up.
La classificazione dei rischi e l’identificazione degli scenari porta poi all’analisi delle cause, a
cui segue la stima di impatto sul business e sull’operatività aziendale. A questo punto è possibile
definire il livello di rischio accettato (Risk appetite) e procedere con un’analisi comparativa, studiando
le statistiche di danno e utilizzando analisi di benchmarking.
Definita la profilazione dei rischi, occorre predisporre un piano di prevenzione e mitigazione dei
rischi stessi.
Assiteca si relaziona quindi con le compagnie di assicurazione per individuare le migliori coperture
assicurative per i propri clienti, esercitando la propria forza contrattuale per ottenere le soluzioni più
complete e convenienti.
Molti i vantaggi per i clienti:
• recupero delle risorse interne grazie all’outsourcing della gestione del portafoglio assicurativo;
• riduzione dei costi grazie ai risparmi nei premi assicurativi;
• salvaguardia dei profitti grazie a una gestione razionale dei rischi, da cui consegue
un’esposizione minore ai sinistri.
L’intervento di Assiteca può riguardare una singola polizza oppure l’intero portafoglio assicurativo
dell’azienda. In questo caso si redige un vero e proprio “progetto assicurativo”, un documento
che, partendo dall’analisi dei rischi del Cliente effettuata dai nostri Risk Analyst e dalle coperture in
essere, espone osservazioni e suggerimenti utili per ottimizzare le spese e migliorare la copertura dei
rischi. Viene, quindi, presentata l’offerta economica, con il dettaglio delle soluzioni da adottare. Ampio
spazio viene dato, inoltre, allo sviluppo del programma, individuando le aree di rischio non ancora
assicurate ma di grande rilevanza, per le quali vengono avanzate nuove proposte.
In seguito sono individuate le metodologie di monitoraggio e controllo per presiedere tutto il
processo di gestione dei rischi aziendali.
Il progetto assicurativo viene aggiornato, infatti, costantemente in relazione all’evoluzione della realtà
aziendale e all’emergere di nuove aree di rischio, dovute, ad esempio, a variazioni legislative o a nuove
tecnologie. A tal fine, si eseguono le seguenti attività:

Visite programmate agli insediamenti produttivi,
con stesura di rapporti tecnici ai fini della
previsione, prevenzione e copertura dei rischi

Studio delle statistiche di danno, per determinare
cause, frequenza e valore dei sinistri, per migliorare la
prevenzione dei rischi e verificare possibilità e convenienza
di autoritenzione di parte o totalità del rischio

Valutazione delle conseguenze
assicurative in seguito a
cambiamenti nel quadro legislativo

Controllo
del budget
assicurativo

Individuazione di
variazioni rispetto
all’originale analisi
dei rischi

Analisi
di nuove necessità
assicurative emergenti
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Le Divisioni
Per fornire soluzioni altamente innovative e personalizzate, Assiteca ha costituito una serie di
Divisioni specializzate che offrono elevata competenza per ogni tipologia di rischio.
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Affinity
e Small
Business

Specializzata nelle coperture assicurative dedicate a privati, gruppi omogenei
di persone, professionisti e piccole imprese, definisce con i migliori player
del mercato assicurativo nazionale e internazionale soluzioni innovative che
ottimizzano garanzie, servizio e condizioni economiche.

Agricoltura

Offre servizi di alta qualità e professionalità nella gestione del rischio per
aziende agricole, cantine vinicole, consorzi, cooperative, imprese di stoccaggio
e trasformazione e associazioni di categoria. Ha sedi a Firenze, Verona,
Pordenone e, tramite una rete di collaboratori, opera su tutto il territorio
nazionale.

Cauzioni e
Fideiussioni

Opera con oltre venti compagnie italiane ed estere e garantisce un servizio di
elevato profilo improntato all’ottimizzazione dei costi e dei tempi, dall’analisi
del rischio e presentazione al mercato specializzato, fino all’emissione e
consegna del contratto al cliente.

Costruzioni e
Infrastrutture

Supporta tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione di un’opera dalla
gara d’appalto e durante le fasi di progettazione, costruzione, collaudo,
manutenzione e “postume” ai lavori. Offre supporto anche nelle complesse
fasi “pre-gara” relativamente ad appalti pubblici, privati, speciali e controlli
tecnici in corso d’opera.

Energie
rinnovabili

Grazie alla conoscenza approfondita dei processi produttivi relativi alle energie
rinnovabili, offre coperture assicurative esclusive e competitive per fornitori,
progettisti, installatori, committenti, proprietari e finanziatori a tutela di
Impianti Fotovoltaici, a Biomasse, Campi Eolici e Centrali Idro-Elettriche.

Internazionale

Garantisce un servizio completo a tutte le società operanti all’estero,
assicurando tempestività ed efficienza nell’affrontare le nuove sfide di un
mercato globale. Per la Clientela italiana coordina centralmente tutti gli aspetti
assicurativi esteri, con interazione fra la sede della casa madre italiana e le
affiliate periferiche.

Pubblica
Amministrazione

Nata per soddisfare le complesse necessità del settore pubblico, la Divisione
affianca l’Ente nelle scelte di politica assicurativa, dall’identificazione dei rischi
alla gestione e revisione dei contratti e dei possibili sinistri, fino alla stesura di
capitolati speciali, alla formazione e all’aggiornamento normativo.

Sanità

Garantisce alla struttura sanitaria, pubblica o privata, gli strumenti e le
metodologie per rispettare disposizioni e obblighi di legge e gestire in proprio il
rischio. La proposta si basa su una serie di servizi in cui la copertura assicurativa
è parte organica e non separata del processo di gestione complessivo del
rischio.

Trasporti

Punti di forza della Divisione sono la forte specializzazione del personale nel
mondo dello shipping, della logistica e dei trasporti, l’efficienza della rete
di professionisti (periti, studi legali e liquidatori) selezionati e lo spiccato
orientamento alle specifiche esigenze delle diverse categorie di operatori.

Le Soluzioni Assicurative
Grazie all’esperienza e alle profonde competenze maturate negli anni, gli account e gli specialist
Assiteca sono in grado di reperire sul mercato le migliori coperture assicurative in grado di soddisfare
le necessità della clientela. Da sempre attenta alle novità del mercato e sensibile alle esigenze legate a
rischi emergenti e cambiamenti normativi, Assiteca è alla continua ricerca di soluzioni innovative per
essere pronta ad anticipare la domanda di nuove tutele assicurative.

Soluzioni
assicurative
per i Rischi
Operativi

Le più complete coperture nei rami Property e Liability, innovative ed esclusive
polizze Trasporti per l’industria e per gli operatori del settore, polizze
Inquinamento e di Responsabilità Ambientale, coperture per gli impianti di
Energie Rinnovabili, polizze dedicate alla Cyber Security. Per integrare i piani di
welfare e flexible benefits delle aziende e per la tutela di privati e professionisti,
vengono proposte coperture Infortuni, Rimborso Spese Mediche e Vita.

Soluzioni
assicurative
per i Rischi
Compliance

Assiteca ha predisposto coperture specifiche che rispondono ai rischi derivanti
dai mancati adeguamenti alle normative. Dalla D&O – Directors & Officers
Liability, che tutela il patrimonio di amministratori, membri dell’Organismo di
Vigilanza (Dlgs 231/01), Responsabile della sicurezza (Dlgs 81/08), Responsabile
del trattamento dei dati personali e DPO (Regolamento Europeo 2016/679),
alla polizza di Tutela Legale, dalla polizza RCTO, alla polizza di Responsabilità
Ambientale (Dlgs 152/2006 e Legge 68/2015).

Soluzioni
assicurative
per i Rischi
Finanziari

Assiteca mette a disposizione dei propri clienti una profonda conoscenza
nei settori Crediti Commerciali e Cauzioni, così da poter offrire coperture
assicurative innovative e personalizzate per la tutela dei rischi finanziari.

Soluzioni
assicurative
per i Rischi
Strategici

Per tutelare le aziende dai rischi strategici, Assiteca offre le più complete e
innovative soluzioni assicurative. Oltre alla già citata polizza D&O, le innovative
coperture del Rischio Reputazionale e le polizze Warranty & Indemnity (W&I)
che coprono i rischi derivanti dalla violazione delle garanzie previste nei
contratti soprattutto nelle operazioni di Mergers & Acquisition (M&A) e di
finanza straordinaria.
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I servizi di consulenza
I servizi di consulenza fanno di Assiteca il business partner ideale per la gestione integrata
dei rischi d’impresa e completano l’offerta tradizionale di soluzioni assicurative. Diversi sono
i servizi che possono essere attivati nei diversi ambiti aziendali:
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Business
Continuity

Il servizio integrato di Assiteca si configura come un processo razionale
di analisi, valutazione e definizione di strategie e soluzioni che portano
alla realizzazione di un piano affidabile ed efficace, in grado di aumentare
la resilienza dell’azienda e la capacità dell’organizzazione di continuare a
esercitare il proprio business a fronte di eventi avversi che possono colpirla.

Claims
Management

Una corretta gestione dei sinistri può trasformare un problema oggettivo in
un’opportunità di miglioramento delle capacità dell’organizzazione colpita.
Assiteca supporta i propri clienti per poter affrontare l’evento “sinistro” con
un approccio interdisciplinare attento a tutte le dinamiche interne ed esterne e
a tutti i processi produttivo/gestionali coinvolti.

Credit
Management

Il servizio di Credit Management mira a supportare le aziende nell’identificazione
della strategia di gestione del credito commerciale più idonea, anche in
un’ottica di Financial Portfolio Management. Due gli obiettivi principali:
migliorare il ciclo degli incassi e minimizzare le perdite sui crediti.

Cyber
Security

La conoscenza delle vulnerabilità dei propri sistemi informativi fornisce gli
elementi necessari per predisporre un adeguato piano di sicurezza. L’approccio
integrato di Assiteca alla sicurezza delle informazioni si basa sulla salvaguardia
dei dati su tre fronti: fisico (difesa degli accessi), logico (gestione delle
applicazioni) e organizzativo (formazione e policy aziendali).

Enterprise
Risk
Management

Per supportare il management delle imprese nei processi decisionali e nella
capacità di bilanciare rischi di perdita e potenziali guadagni, Assiteca ha
sviluppato un framework di gestione dell’Enterprise Risk Management
suddiviso in quattro dimensioni: identificazione dei rischi, risk appetite, modello
organizzativo e governance, cultura del rischio.

Modello
Organizzativo
231

Assiteca assiste le aziende che si vogliono dotare di un Modello Organizzativo
di Gestione e Controllo, sia nel caso di implementazione ex-novo sia di
aggiornamento di un modello esistente, seguendo quattro specifiche fasi: risk
assessment, disegno di un efficiente modello organizzativo, implementazione
del modello, aggiornamento e manutenzione.

Prevenzione
Frodi

I consulenti Assiteca supportano le aziende nella progettazione e
implementazione di un efficace programma antifrode in grado di mettere in
pratica azioni di “prevention” volte a evitare la realizzazione di atti fraudolenti,
“detection” per intercettare possibili situazioni anomale e “investigation” che
incentiva le opportune azioni di mitigazione.

Regulatory
Compliance

Nell’ambito della gestione dei rischi di compliance Assiteca, grazie a
professionisti senior con la necessaria expertise e il giusto know-how,
supporta le aziende che devono rispondere a particolari requisiti normativi e
regolamentari italiani e internazionali (ad esempio in ambito SOX, J-SOX, L.
262 e Regulatory Reporting).

Tutela dei
dati personali
(GDPR)

Assiteca si propone come unico interlocutore per tutti gli aspetti correlati al
GDPR - organizzativi, legali e IT - supportando le aziende nel predisporre le
nuove procedure e adeguare i sistemi informatici, per minimizzare l’impatto
della nuova normativa e cogliere le opportunità legate al miglioramento del
livello di sicurezza dei sistemi aziendali.

Welfare
aziendale

Lo sviluppo di soluzioni di welfare aziendale rappresenta oggi un vantaggio
per le imprese e un beneficio per i dipendenti che ne usufruiscono. Assiteca
si occupa dell’analisi, sviluppo e gestione di programmi di flexible benefits
e welfare aziendale e definisce soluzioni innovative e personalizzate in
collaborazione sia con il primario mercato assicurativo sia con provider di
servizi specializzati per piccole, medie e grandi imprese.
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Il Gruppo Assiteca

La Struttura
La struttura del Gruppo Assiteca è caratterizzata da un crescente dinamismo legato sia alle nuove
acquisizioni, sia ai processi di razionalizzazione interna, realizzati attraverso fusioni delle società
interamente controllate.
Concluso nel luglio 2016 il processo di fusione in Assiteca S.p.A. delle controllate Assiteca S.r.l. di
Pordenone, Assiteca & Partners S.r.l. di Prato, Assiteca Napoli S.p.A., Assiteca & Co S.r.l. e Assiteca
B.A. S.p.A. di Torino, a gennaio 2017 sono state incorporate anche C.D.M. Insurance Brokers S.r.l. e
Lertora F.lli e Courtman S.p.A., entrambe con sede a Genova e acquisite rispettivamente a febbraio
2017 e luglio 2016.
Nell’aprile 2017 è stato perfezionato l’acquisto del 100% delle azioni di Socoupa S.A., società di
diritto svizzero, che detiene l’82,24% di Grupo Muntadas S.A., storico broker assicurativo spagnolo.
A settembre 2017 Assiteca ha portato al 50% la partecipazione in Artigian Broker, broker nato in
partnership con Confartigianato.
Nel marzo 2018 Assiteca ha firmato un accordo preliminare per l’acquisto del 100% del capitale
azionario di Assidea S.r.l., realtà fondata nel 1992 con servizi rivolti sia alla Pubblica Amministrazione,
sia al segmento “Corporate” con sedi a Bari, Campobasso, Pescara e Savona.
La struttura del Gruppo alla data del bilancio è evidenziata nel seguente prospetto.

Assiteca S.p.A.
A&B Insurance and Reinsurance
S.r.l. (100%)
Assiteca Agricoltura S.r.l. (100%)

Assiteca Consulting S.r.l. (100%)

Assiteca BSA S.r.l. (100%)

Assiteca Adriatica S.r.l. (60%)*

Socoupa S.A. (100%)

Grupo Muntadas S.A. (82,24%)

Assiteca S.A. (100%)

Artigian Broker S.r.l. (50%)

6sicuro S.p.A. (35,20%)

Assiteca SIM S.p.A. (9,9%)
* Acquisita a luglio 2018 da Assiteca BSA e incorporata nel novembre dello stesso anno
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Le Sedi
La presenza in Italia
La presenza nelle maggiori città distribuite su tutto il territorio nazionale,
unita alla conoscenza delle peculiarità territoriali, garantisce alle aziende che
scelgono Assiteca, la massima attenzione nel soddisfare ogni esigenza:
Milano, Ancona, Bologna, Cagliari, Catania, Cesena (FC), Firenze,
Genova, Lecco, Livorno, Modena, Napoli, Pescara, Pordenone, Roma,
Salerno, Taranto, Torino, Verona.
Repubblica di San Marino

La presenza in Europa e nel mondo
Assiteca è presente in Spagna con due uffici diretti a Madrid e Barcellona.
In qualità di membro di EOS RISQ e Lockton Global, Assiteca può garantire
una presenza in oltre 100 Paesi al mondo e offrire un servizio personalizzato
alle richieste dei propri Clienti nazionali e internazionali, assicurando
tempestività ed efficienza nell’affrontare le nuove sfide di un mercato globale.
I Broker corrispondenti e i Partner internazionali condividono i valori di
Assiteca e l’applicazione dei medesimi standard di servizio.

Pordenone
Lecco
Milano

Verona

Torino
Modena
Bologna
Cesena

Genova

Repubblica di San Marino
Livorno

Firenze

Ancona

Pescara

Roma

Napoli

Taranto

Salerno

Cagliari

Catania
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Le Società controllate e collegate
Assiteca controlla direttamente le seguenti società:

A&B
Insurance and
Reinsurance
S.r.l.

Fondata nel 1984, ha sede a Milano. Specializzata nella riassicurazione
contrattuale, le linee in cui la società ha maturato maggiore esperienza sono:
RC, Cauzioni, Infortuni e Trasporti. Dal 2002 la società ha ampliato la propria
attività anche al brokeraggio assicurativo, diventando l’interfaccia del mercato
Lloyd’s broker per tutto il Gruppo.

Assiteca
Agricoltura
S.r.l.

Costituita nel gennaio 2010, ha sedi a Verona, Firenze e Pordenone. Offre
i propri servizi ad aziende agricole, cantine vinicole, consorzi e cooperative,
imprese di stoccaggio e trasformazione, associazioni di categoria. Ha ricevuto
l’ammissione all’AIAG (Associazione Internazionale Assicuratori Grandine),
prestigioso organismo internazionale del settore.

Assiteca
BSA S.r.l.

Costituita a Modena nel 1988, ha maturato rilevanti esperienze nella gestione
del portafoglio assicurativo di Enti Pubblici. Nel 2005 ha aperto una filiale
a Cesena per creare nuove opportunità di business e seguire la clientela
nell’area romagnola. Dal 2013 Assiteca BSA è presente con i propri uffici a
Bologna, dove offre consulenza assicurativa a numerose aziende del territorio
e collabora con Unindustria Bologna; da marzo 2018 è operativa una nuova
sede nella Repubblica di San Marino.

Assiteca
Adriatica S.r.l.

Nata nel 2005 dall’incontro tra un professionista locale e Assiteca BSA, la
società, con sede ad Ancona, consente al Gruppo Assiteca di rafforzare la
propria presenza nell’area adriatica e incrementare la clientela localizzata nelle
regioni Marche e Umbria. Nel luglio 2018 Assiteca BSA ne ha acquisito la
totalità delle azioni e il 1° novembre 2018 l’ha incorporata.

Assiteca
Consulting S.r.l.

Costituita nel 2017, offre servizi di consulenza alle imprese con l’obiettivo
di completare l’offerta di soluzioni assicurative con strumenti interni per la
gestione integrata dei rischi aziendali. Con sede a Milano, presso la direzione
centrale di Assiteca, supporta le filiali e le società del Gruppo per garantire i
propri servizi a tutta la clientela.

Assiteca
S.A. Broker
Internacional
de Seguros

Ha sede a Madrid e Barcellona e vanta una vasta esperienza nei principali settori
industriali e nella Pubblica Amministrazione. Tra le aree di specializzazione, di
particolare interesse sono la divisione Previdenza e Employee Benefits, l’Area
Tecnica e la Divisione Internazionale, che provvede all’assistenza sia delle
aziende spagnole nei paesi esteri sia delle società straniere che investono in
Spagna.

Socoupa S.A.

Società finanziaria di diritto svizzero con sede a Neuchatel che detiene - come
unico asset – l’82,24% di Grupo Muntadas S.A.

Grupo
Muntadas S.A.

Storico broker assicurativo spagnolo costituito nel 1943. Ha sede a Barcellona e
conta 11 dipendenti. Grazie alla presenza nel portafoglio clienti di aziende del
settore farmaceutico, laboratori di analisi, fondazioni e ricercatori scientifici,
vanta una specializzazione nella gestione dei rischi clinici.
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Sono tre le società collegate:

6sicuro S.p.A.

Nel luglio 2000 Assiteca ha lanciato il sito www.6sicuro.it, primo servizio on-line
gratuito in Italia di comparazione delle tariffe assicurative e vendita delle polizze
auto e moto. Il sito consente al privato di usufruire del servizio professionale
di un broker e rappresenta la risposta alle esigenze dei consumatori, perché
soddisfa il loro bisogno di trasparenza, risparmio e sicurezza. 6sicuro ha precorso
i tempi in tema di RC Auto, introducendo servizi quali la preventivazione on
line, la comparazione, la conseguente offerta di prodotti frutto di effettive
ricerche di mercato, che sono poi stati ripresi a distanza di anni dal Legislatore
e dall’Istituto di Controllo. A oggi il sito ha ampliato l’offerta dei propri
servizi e consente di confrontare energia, ADSL e pneumatici. A settembre
2018 Chiarezza.it, sito di comparazione detenuto dal fondo di private equity
francese Blackfin, è diventato l’azionista di maggioranza.

Assiteca SIM
S.p.A.

Dopo un’attenta analisi di mercato, nel settembre 2012 Assiteca ha deciso
di entrare nel mondo della consulenza finanziaria indipendente, ponendo
al servizio dei propri clienti la metodologia del Value Investing. Lo ha fatto
nel rispetto dei principi di trasparenza, professionalità del servizio offerto,
indipendenza e assenza di conflitti di interesse che da sempre sono alla base
della sua cultura d’impresa.

Artigian
Broker S.r.l.

Artigian Broker è il broker di assicurazioni nato dalla partnership fra
Confartigianato e Assiteca per offrire un servizio di consulenza gratuito alle
imprese artigiane associate. La profonda conoscenza delle dinamiche, delle
normative e delle esigenze dell’imprenditoria artigiana fanno di Artigian
Broker un consulente assicurativo specializzato e professionale, in grado di
intercettare le esigenze degli associati, individuare i rischi e proporre soluzioni
su misura a tutela sia dell’attività lavorativa, sia della vita privata degli artigiani.

Organigramma
Negli ultimi anni la struttura organizzativa di Assiteca S.p.A. ha subito sostanziali rinnovamenti,
finalizzati a creare un gruppo di manager che garantisca la continuità aziendale per gli anni a
venire. È stato costituito il Comitato Direttivo cui è affidato il compito di coordinare e dirigere
il Gruppo, di cui fanno parte, oltre al Presidente, gli Amministratori Delegati di area.
La gestione delle Filiali sul territorio nazionale è stata suddivisa in tre macro aree – Area Est,
Area Centro, Area Ovest – in quanto convinti che la forte collaborazione e conoscenza del
mercato nazionale e locale sia alla base del successo dell’attività di broker assicurativi.
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Comitato Direttivo

Presidenza

Partecipate

Servizi Centrali

Area Commerciale

Divisioni

Qualità, Etica aziendale

Trasporti

Amministrazione, Finanza
e Controllo

Energie Rinnovabili

Risorse Umane

Internazionale

Marketing e Comunicazione

Employee Benefits

Information Technology

Infrastrutture e Costruzioni

Affari Generali

Cauzioni e Fideiussioni

Area Tecnica

Agricoltura

Area Sinistri

Pubblica Amministrazione
Sanità
Affinity e Small Business

Area Ovest
Area Est
Area Centro

Filiali di: Genova, Firenze, Livorno, Cagliari, Taranto, Catania
Filiali di: Verona, Pordenone, Pescara
Filiali di: Milano, Lecco, Torino, Roma, Napoli, Salerno
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Organi
Gli organi societari di Assiteca sono costituiti dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato
Direttivo, dal Collegio Sindacale e dall’Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione
Al 30 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione di Assiteca era composto da 19 membri
di cui 2 indipendenti. Alla scadenza del mandato, l’Assemblea dei soci del 25 ottobre 2018
ha confermato tutti i membri che resteranno in carica fino all’approvazione del Bilancio al 30
giugno 2019.

Luciano Lucca

Presidente

Filippo Binasco

Vice Presidente

Gabriele Giacoma

Amministratore Delegato e Responsabile
Area Centro

Piero Avanzino

Amministratore Delegato Area Ovest

Alessio Dufour

Amministratore Delegato Iniziative Speciali
e filiale di Genova

Nicola Girelli

Amministratore Delegato Amministrazione,
Finanza e Controllo
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Carlo Orlandi

Amministratore Delegato Area Est

Aldo Brayda Bruno

Consigliere

Emanuele Cordero di Vonzo

Consigliere

Sergio Esposito

Consigliere

Fabrizio Ferrini

Consigliere

Valter Montefiori

Consigliere

Marcello Nocera

Consigliere

Alessandro Palombo

Consigliere

Carlo Ranalletta Felluga

Consigliere

Carlo Vigliano

Consigliere

Claudio Zinolli

Consigliere

Massimiliano Marsiaj

Consigliere indipendente

Jody Vender

Consigliere indipendente

Il Comitato Direttivo
Luciano Lucca

Presidente

Filippo Binasco

Vice Presidente

Gabriele Giacoma

Amministratore Delegato e Responsabile Area Centro

Piero Avanzino

Amministratore Delegato Area Ovest

Alessio Dufour

Amministratore Delegato Iniziative Speciali
e filiale di Genova

Nicola Girelli

Amministratore Delegato Amministrazione,
Finanza e Controllo

Carlo Orlandi

Amministratore Delegato Area Est

Emanuele Cordero di Vonzo

Consigliere di Amministrazione

Giulia Lucca

Business Controller e Business Innovation Manager

Il Collegio Sindacale
Ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto, Assiteca è controllata da un Collegio Sindacale di tre sindaci effettivi
e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, che restano in carica per tre servizi.
Il Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea del 28 ottobre 2015, a scadenza del mandato,
l’Assemblea dei soci del 25 ottobre 2018 ha rieletto tutti i membri.
Nicoletta Morrione

Presidente del Collegio Sindacale

Laura Maria Monaldi

Sindaco Effettivo

Luca Del Pico

Sindaco Effettivo

Rosanna Michelini

Sindaco Supplente

Massimiliano Pergami

Sindaco Supplente

L’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza di Assiteca S.p.A. - costituito ai sensi del D.Lgs 231/01 – ha lo scopo di verificare
il rispetto delle procedure operative e di garantire la correttezza e la trasparenza nella conduzione degli
affari e delle attività aziendali. I membri dell'Organismo di Vigilanza sono tutti indipendenti.

Nota: a oggi in Assiteca non è prevista una specifica delega per i temi ESG che sono presi comunque in considerazione, in particolare in merito alle
questioni riguardanti le risorse umane, dal Comitato Direttivo.
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Innovazione tecnologica
L’infrastruttura
Per il Gruppo Assiteca, l’orientamento all’innovazione tecnologica resta un obiettivo e un
impegno costante nella ricerca di perfezionamento degli strumenti informatici di ultima
generazione.
Successivamente al passaggio su piattaforma VMware per la gestione dei server, l’infrastruttura
della sede centrale di Milano è stata implementata e organizzata, affinché tutte le filiali e le
consociate possano accedervi tramite la rete privata MPLS. Questo ha permesso di centralizzare
la maggior parte degli applicativi, ottenendo maggiore sicurezza e controllo dei dati.
La tecnologia facilita il lavoro e migliora la vita. Con questa filosofia e sfruttando le innovazioni
in campo di trasmissioni, comunicazioni e networking, oltre agli apparati di Videoconferenza
già esistenti, è stato introdotto in azienda un nuovo sistema di Web Conference che permette
di collegare un maggior numero di persone, interne e/o esterne al Gruppo, attraverso PC,
smartphone e tablet, utilizzando il web. Attraverso il sistema sono stati organizzati webinar di
aggiornamento formativo sia per i dipendenti e collaboratori Assiteca sia per Clienti e Prospect
ed è stata facilitata la comunicazione tra colleghi grazie alla possibilità di connessione dal
proprio device, anche quando si è fuori ufficio.
Con l’entrata in vigore a maggio 2018 del nuovo Regolamento Europeo sulla Tutela dei dati
(GDPR), tutte le implementazioni citate sono state oggetto di rivisitazioni e adeguamenti
in termini di sicurezza informatica. Nello specifico sono stati adottati nuovi sistemi di file
encryption sia su PC, sia su server e sono stati aggiornati policy e manuale sulla sicurezza
informatica destinati a tutto il personale.

Le componenti software
Programma gestionale
La piattaforma web di gestione del portafoglio clienti in uso dal 2015 è sottoposta a un
costante potenziamento per migliorarne le prestazioni e implementare le funzionalità
necessarie all’evoluzione del business e delle modalità di erogazione dei servizi alla clientela. La
gestione delle richieste di sviluppo, assistenza e le segnalazioni di bug sono state integrate in
una piattaforma di ticketing che consente di dare le corrette priorità agli interventi dell’area IT
di Assiteca e di allocare ai fornitori esterni i compiti non risolvibili, creando un meccanismo di
maggiore efficienza nell’erogazione del servizio.
Sistema di CRM (Customer Relationship Management)
La struttura commerciale Assiteca si avvale di un software CRM centralizzato per l’organizzazione
delle attività di contatto con le aziende clienti e prospect. Si tratta di uno strumento importante
sia per la pianificazione degli appuntamenti, sia per la gestione e il monitoraggio delle trattative.
Consente, inoltre, una precisa mappatura delle attività sul territorio, fondamentale per evitare
sovrapposizioni commerciali.
Nel corso del 2017 è stata completata l’integrazione tra CRM e sistema gestionale, consentendo
la sincronizzazione dei database. Questo ha portato benefici interni in termini di qualità dei dati
e di efficienza dei processi.
Assieme
Dal 2014 Assiteca utilizza una piattaforma di Enterprise Social Network per condividere tra i
dipendenti di tutte le filiali e consociate conoscenze e informazioni, incentivare la collaborazione
tra colleghi, migliorare l’efficienza lavorativa e lo spirito di appartenenza al Gruppo. Assieme
è un Social Network aziendale che aggrega tutti gli applicativi in uso nel Gruppo, una grande
sala riunioni virtuale, ovvero una Intranet dove sono archiviati tutti i documenti di uso comune:
una bacheca aziendale.
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Data Warehouse
Da aprile 2018 è stato avviato il progetto datawarehouse nel quale sono confluite una serie di esigenze
distinte:
• revisione qualitativa dei dati presenti in tutti i sistemi aziendali e loro aggiornamento;
• revisione quantitativa dei dati presenti in tutti i sistemi aziendali e loro completamento;
• omogeneizzazione della nomenclatura e della classificazione e clusterizzazione delle informazioni
fra tutti i sistemi aziendali;
• allineamento e sincronizzazione di tutti i dati comuni a più applicativi nei sistemi alimentanti;
• creazione del modello di analisi e dei cubi necessari per implementare una business intelligence
all’avanguardia.
Business Intelligence
Il progetto prevede di migliorare ulteriormente alcuni aspetti dei sistemi di pianificazione e controllo
di Assiteca:
• revisione del processo di formazione del budget, definizione dei target e workflow approvativo;
• riduzione del tempo necessario alla predisposizione degli attuali report gestionali;
• predisposizione di ulteriori report di analisi delle dinamiche aziendali e sviluppo delle analisi
predittive;
• maggiore capillarità nella capacità di analisi della redditività del business;
• elaborazione centrale di tutti i report con una modalità omogenea e strutturata e distribuzione
delle informazioni pertinenti in tempo reale a tutte le funzioni interessate;
• capacità di esaminare le dinamiche aziendali incrociando le informazioni presenti in tutti i sistemi
aziendali (grazie al DWH sottostante il sistema di BI).
Per l’implementazione della nuova Business Intelligence sono in fase di completamento due sistemi:
un sistema di BI finalizzato alla gestione dei workflow e all’analisi delle dimensioni fondamentali per
monitorare e prevedere l’andamento del business secondo svariate variabili, implementato su software
Board, che incorpora capacità di analisi avanzate, gestione della performance e reportistica, e un secondo
sistema di analisi degli elementi di dettaglio che compongono i fatti aziendali per arrivare ad analizzare le
singole transazioni, costruito nel Data Warehouse con Microsoft BI.
Grazie a questa implementazione le dinamiche aziendali potranno essere esaminate e previste in modo
più accurato e rapido, migliorando sia la quantità sia la qualità delle informazioni utili alle decisioni
strategiche e operative del top management. Si avrà, inoltre, un sistema di distribuzione delle informazioni
personalizzato e maggiormente diffuso per condividere, coinvolgere e responsabilizzare maggiormente
ogni figura aziendale.
Riconciliazione automatizzata
Il progetto prevede la creazione di un nuovo sottosistema aziendale che automatizza la riconciliazione
degli incassi provenienti dal flusso di tesoreria con i titoli in attesa di pagamento sui sistemi di gestione
del portafoglio. Prevede la creazione e l’importazione di due flussi di dati e il loro accoppiamento con un
algoritmo complesso. Il sistema pubblica quanto ottenuto su un’interfaccia dedicata attraverso la quale
l’operatore specializzato può validare o correggere quanto elaborato. Il dato trattato e approvato va ad
alimentare i sistemi di provenienza dei dati con le informazioni di abbinamento fra bonifico e titolo in attesa
di pagamento, registra il pagamento e genera le scritture contabili.
I vantaggi derivanti dall’implementazione di questo software sono duplici: ridurre i tempi di esecuzione
del lavoro e migliorarne il controllo.
Assiteca HUB
Si tratta di una piattaforma per la quotazione e la finalizzazione delle transazioni in ambito di business
Auto, sia per quanto riguarda le flotte/libri matricola che per le polizze individuali. Contrariamente ad altre
piattaforme esistenti però non si tratta di uno strumento B2C, ma di uno strumento Business to Business,
ovvero utile ai professionisti che cercano un modo rapido per ottenere una gamma di preventivi per i loro
clienti. Il processo è fortemente automatizzato e sarà operativo nel 2019.
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Missione e valori etici

Missione
“Creare costantemente valore per i clienti attuali e futuri” è la mission che Assiteca ha scelto dalla
sua nascita. L’obiettivo è la totale soddisfazione del Cliente in piena coerenza con la filosofia su cui il
Gruppo si fonda: qualità e innovazione del servizio offerto, diffusione di cultura assicurativa, osservanza
della legalità e delle norme etiche proprie dell’azienda, rispetto per la realtà in cui l’impresa è calata.
Nell’attività di consulenza, Assiteca vuole essere un Business Partner affidabile per
i propri clienti, che affianca e supporta in ogni percorso di crescita organizzativa
fino al raggiungimento dei target desiderati nei diversi ambiti aziendali.
Operare consapevolmente e correttamente come broker assicurativo e consulente
nella gestione del rischio in Italia e sugli scenari internazionali, significa per
Assiteca saper guardare oltre l’attività quotidiana, migliorando i propri processi,
rendendo sempre più trasparente la propria attività e verificando la rispondenza
del proprio operato rispetto alle aspettative dei clienti.

CREARE
COSTANTEMENTE
VALORE PER
I CLIENTI ATTUALI
E FUTURI

Valori
Nello svolgimento della propria attività, Assiteca ritiene indispensabile coniugare il proprio profitto
con il rispetto e la salvaguardia di un insieme di valori fondamentali, che garantiscano a tutti gli
Stakeholder la massima tutela dei loro interessi, operando nel rispetto delle norme di legge e delle
regole di comportamento interne.

Il Codice Etico e di Comportamento di Assiteca S.p.A., entrato in vigore nel 2004 e liberamente
consultabile nell’area Investor Relations del sito www.assiteca.it, è il documento ufficiale che
riunisce le norme comportamentali applicate dal Gruppo nei confronti di tutti gli interlocutori
dell’azienda. Il suo scopo è quello di sviluppare al massimo il rapporto di fiducia con i
propri Stakeholder, definendo chiaramente le regole di comportamento relative alla legalità
strettamente intesa e ai principi etici che devono essere osservati in tutti gli affari.

La correttezza e la trasparenza dell’operato di Assiteca sono garantite, oltre che dalla certificazione dei
bilanci, dai costanti controlli di qualità delle procedure aziendali codificate nel Manuale di Gestione per
la Qualità e nel Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01.
Al fine di assicurare una scrupolosa osservanza del Codice Etico e delle procedure aziendali previste,
il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato un Organismo di Vigilanza e ha definito le
risorse a esso riservate.
L’Organismo di Vigilanza provvede alla revisione periodica del Codice Etico, ne assicura la corretta
interpretazione e attuazione, verifica e valuta i casi di violazione, segnala alle funzioni aziendali
competenti o al Consiglio di Amministrazione le eventuali situazioni anomale, adottando i necessari
provvedimenti correttivi, promuove e predispone i programmi di comunicazione e formazione per
garantire la migliore conoscenza degli obiettivi e le modalità di comportamento per realizzarli.
Il Consiglio di Amministrazione di Assiteca è responsabile per il controllo dell’applicazione dei principi
di etica e condotta aziendale. Le figure con qualifiche direttive a ogni livello sono responsabili della
comunicazione e dell’applicazione effettiva di questi principi nell’ambito delle rispettive strutture
organizzative.
L’ultima revisione del Codice Etico è stata emanata a marzo 2018 ed è stata approvata dal Consiglio di
Amministrazione di Assiteca nello stesso mese.
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A maggio 2018, Assiteca ha ottenuto il Rating di Legalità, uno strumento sviluppato
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in accordo con i Ministeri
degli Interni e della Giustizia, introdotto nel 2012 a favore delle imprese italiane. È volto
alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale,
tramite l’assegnazione di un riconoscimento – misurato in “stellette” – indicativo del rispetto
della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del
grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. Assiteca ha ottenuto
due stellette e, a oggi, risulta essere tra le poche società di brokeraggio assicurativo ad averlo
ottenuto.
L’impegno sociale di Assiteca si concretizza sia nella diffusione di cultura assicurativa, sia nelle
numerose e diverse iniziative a sostegno della collettività.
Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Direttivo di Assiteca pongono attenzione alla
definizione della mission, delle strategie e degli obiettivi collegati a temi economici, ambientali
e sociali come dimostrano i verbali delle riunioni e gli incontri periodici dei due organismi.
Le politiche di remunerazione sono codificate per i membri esecutivi del board e per la
componente variabile si rifanno a obiettivi fissati sia in termini di budget che di sviluppo.

Politiche e strategie
I principali obiettivi che Assiteca si prefigge di raggiungere, nel medio periodo, sono qui di
seguito descritti brevemente.

Incremento dei volumi e della redditività
Il Gruppo proseguirà nel cogliere tutte le opportunità derivanti dalla conquista di quote di
mercato, sia per linee interne attraverso il potenziamento delle attività di sviluppo commerciale
volte al rafforzamento del portafoglio clienti e all’ampliamento dell’offerta di nuovi servizi di
consulenza che integrano e completano la tradizionale attività di brokeraggio assicurativo, sia
per linee esterne attraverso acquisizioni di società concorrenti.
Assiteca manterrà una gestione prudenziale degli asset aziendali fondamentali e continuerà
a perseguire una costante valutazione del rischio sulla propria value chain, per assicurare una
continuità aziendale sostenibile nel lungo periodo.
Gli investimenti saranno programmati e valutati in funzione della loro capacità di produrre
redditi prospettici e cash-flow positivi, nonché in funzione della loro integrazione nel Gruppo.

Affermazione e valorizzazione del brand Assiteca
Il valore aggiunto del brand Assiteca è determinato da caratteristiche riconosciute dal mercato:
• competenza professionale e specialistica;
• capacità innovativa nella definizione di nuove soluzioni e servizi;
• efficienza e qualità del servizio.
La proposta di nuovi servizi, soprattutto nell’ambito della consulenza per la gestione integrata
dei rischi, potrà confermare e dare rinnovato impulso alla crescita di valore del marchio
Assiteca.
A ogni iniziativa e attività seguirà un’attenta analisi della soddisfazione dei clienti, affinché il
servizio di Assiteca sia sempre aggiornato e rispondente alle eventuali nuove esigenze, plus
qualitativo per tutti gli stakeholder.
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Aggiornamento e qualificazione del personale
La qualità del servizio erogato e di quello percepito sono direttamente proporzionali alla qualificazione
professionale di chi opera in azienda.
Elevare il livello culturale e assicurare l’aggiornamento professionale garantisce, infatti, benefici interni
ed esterni all’azienda.
All’interno, ciò permette di aumentare il grado di soddisfazione e il senso di appartenenza del personale
al Gruppo, agevolando il consolidamento dei processi aziendali.
All’esterno, gli interlocutori - siano essi fornitori, consulenti o clienti - hanno modo di apprezzare la
qualità di chi, in quel momento, rappresenta l’azienda.
Il Gruppo Assiteca ha sempre perseguito questo obiettivo su base volontaria: il fatto che oggi sia
divenuto un obbligo di legge disciplinato dal Codice delle Assicurazioni, conferma la lungimiranza e la
bontà della politica adottata.

Continuità e crescita nel tempo
La capacità di Assiteca e del suo management di saper leggere le opportunità e le sfide offerte dal
mercato assicurativo e tradurle in soluzioni e servizi innovativi per i propri Clienti è alla base del successo
dell’azienda, che oggi rappresenta il primo Gruppo italiano nel mercato del brokeraggio assicurativo e
nella consulenza sulla gestione del rischio.
I principali fattori di sostenibilità sono considerati potenzialmente significativi per il successo, l’affidabilità e la
credibilità dell’attività di consulenza nella gestione dei rischi d’impresa. Per questo Assiteca pone attenzione
alle aree in evoluzione sia sotto il profilo del rischio che delle opportunità.
Il settore assicurativo svolge, infatti, un ruolo fondamentale nella gestione dei rischi e delle opportunità
legate alla sostenibilità per individui, famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione: dagli investimenti
nella prevenzione, alla protezione garantita dal trasferimento del rischio al mercato assicurativo fino alle
attività di recovery post evento.
La creazione di valore per la società intesa in senso allargato passa anche dal garantire l’accesso a
un’assicurazione adeguata, che aumenti la protezione e promuova la resilienza diffusa. Di certo sono in
atto significativi cambiamenti ed evoluzioni nei modelli di business che impatteranno sulle tradizionali
linee di business del settore. Tra i temi prevalenti:

People

Oltre ai temi di natura organizzativa e gestionale, si sviluppano azioni per
l’attrazione, la crescita e il mantenimento dei talenti, per garantire il benessere
della persona, un percorso di sviluppo della carriera e la diffusione di una
cultura aziendale positiva.

Comunità

Assiteca è un membro responsabile della comunità ed è consapevole che il
miglioramento della salute e del benessere sociale è un tema che crea rischi e
opportunità. In particolare l’inclusione assicurativa e finanziaria della comunità
può rafforzare la relazione con la comunità.

Nuove
tecnologie

Il mondo assicurativo è sempre più impattato dalla tecnologia in molte aree di
business, dall’organizzazione del lavoro e delle operation, alla sicurezza, allo
sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Cambiamenti
demografici

L’evoluzione dell’andamento demografico, sia in relazione alla sua crescita
(si prevede che a fine secolo globalmente saranno superati i 9 miliardi di
persone), sia per il progressivo aumento dell’età media, è un’area di particolare
attenzione per i risvolti di lungo periodo sul business di Assiteca.
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«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. L’attività di consulenza avviata nel
2017 per supportare questi tassi di crescita e rispondere alle nuove esigenze della nostra
clientela ha riscontrato un elevato livello di ricettività e proseguirà
con l’offerta di nuovi e innovativi servizi. Contestualmente proseguirà
la ricerca di opportunità e di aggregazione di nuove realtà».
						

Luciano Lucca, Presidente di Assiteca

Creazione del Valore
Il Bilancio Consolidato di Assiteca al 30 giugno 2018 fa segnare i seguenti principali risultati:
• ricavi lordi pari a euro 67,4 mln (64,8 mln al 30/6/2017, +4%);
• ricavi netti pari a euro 60,4 mln (57 mln al 30/6/2017, +5,9%);
• EBITDA pari a euro 9,9 mln (9 mln al 30/6/2017, +10,3%);
• utile netto euro 4,6 mln (3,6 mln al 30/6/2017, +28,2 %).
Principali dati economici e patrimoniali

Dati in migliaia di euro

Bilancio Civilistico
Assiteca S.p.A.
30/06/17

30/06/18

50.508

51.020

46.101

46.161

- 39.244

- 39.328

6.857

6.833

13,6%

Bilancio Consolidato
30/06/17

30/06/18

Ricavi lordi

64.783

67.363

Ricavi netti

57.045

60.405

Costi operativi

-48.080

-50.520

EBITDA

8.965

9.885

13,4%

% sui ricavi lordi

13,8%

14,7%

14,9%

14,8%

% sui ricavi netti

15,7%

16,4%

- 779

- 909

Ammortamenti e accantonamenti

- 1.180

- 1.148

6.078

5.924

EBIT

7.785

8.737

- 478

- 306

Proventi (Oneri) finanziari

- 904

- 959

- 279

- 99

Proventi (Oneri) non ricorrenti

- 811

- 450

- 1.998

- 1.657

- 2.382

- 2.362

Utile netto di Gruppo

3.689

4.966

Imposte sui redditi

3.323

3.860

Utile (perdita) dell’esercizio

3.580

4.588

23.417

25.248

Patrimonio Netto

22.314

25.106

- 19.095

- 20.928

Posizione finanziaria netta totale

- 27.107

- 23.722

467

473

577

594

108,2

107,9

Ricavi lordi pro-capite

112,3

113,4

98,7

97,6

Ricavi netti pro-capite

98,9

101,7

Addetti (unità)
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Valore economico generato e distribuito
La crescita dei ricavi consolidati registrata al 30 giugno 2018 è pari al 4% 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.
Vale la pena rilevare che, negli ultimi cinque anni, i ricavi consolidati sono cresciuti del 50.8%
(c.a.g.r 10.2%).
L’obiettivo primario di Assiteca, capofila del Gruppo Assiteca, è garantire il migliore equilibrio
possibile tra la struttura dell’attivo e quella del passivo patrimoniale (indice di solvibilità) sia a
livello societario sia nell’ottica complessiva di Gruppo.
Per una lettura più completa dei dati, si rimanda al Bilancio d’esercizio e consolidato al 30
giugno 2018 pubblicato sul sito Assiteca www.assiteca.it, nell’area Investor Relations – Bilanci
e relazioni.

Conto economico riclassificato
Esercizio
2017

Esercizio
2018

variazione

64.783

67.363

2.580

(7.738)

(6.958)

57.045

60.405

(48.080)

(50.520)

8.965

9.885

% su ricavi lordi

13,8%

14,7%

% su ricavi netti

15,7%

16,4%

Ammortamenti
e accantonamenti

(1.180)

(1.148)

7.785

8.737

Proventi (oneri)
finanziari

(776)

(739)

Proventi (oneri)
IAS 17 e 19

(128)

(220)

Proventi (oneri)
non ricorrenti

(811)

(450)

Imposte sul redditi

(2.382)

(2.362)

Risultato
complessivo

3.689

4.966

Utile (perdita)
di esercizio di
pertinenza di terzi

109

378

3.580

4.588

Ricavi Lordi
Provvigioni passive
Ricavi Netti
Costi operativi
EBITDA

EBIT

Utile (perdita)
dell’esercizio
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Dati in migliaia di euro

3.360

920

952

1.277

1.008

Valore economico
distribuito 2018
I dati riportati nella tabella evidenziano che:

4% 2%
9%

• nel 2018 il valore destinato agli stakeholder è pari a oltre 61
milioni di euro;
• il valore economico generato è aumentato di quasi il 4%
rispetto al 2017;

51%

• il 51% è distribuito al personale (comprensivo dei collaboratori
coordinati e continuativi e dei membri del Consiglio di
Amministrazione) a conferma del valore attribuito alla
componente delle risorse umane;

34%

• il 34% circa di tale valore è destinato a coprire i costi operativi;
• quasi il 4% va alla Pubblica Amministrazione;
• il 2% è destinato ai finanziatori e agli Azionisti, sotto forma
di dividendi e oneri finanziari;
• quasi l’1% è destinato ai Community Investment.

Salari
Costi Operativi
Valore economico trattenuto dal Gruppo
gruppo
Pagamenti allo Stato
Pagamenti ai fornitori di capitale

Valore aggiunto

Dati in migliaia di euro

Direct economic value
generated and distributed

Esercizio 2017

Valore economico generato

64.569

67.041

Ricavi

64.783

67.363

Svalutazioni

- 214

- 322

Valore economico distribuito

- 59.212

- 61.178

Costi operativi

- 22.497

33,6%

- 22.603

33,7%

Salari

- 32.634

48,7%

- 34.300

51,2%

Pagamenti ai fornitori
di capitale

- 1.013

1,5%

- 1.337

2,0%

Oneri finanziari

- 904

1,3%

- 959

1,4%

Utile di pertinenza di terzi

- 109

0,2%

- 378

0,6%

Pagamenti allo Stato

- 2.551

3,8%

- 2.538

3,8%

Community Investment

- 516

0,8%

- 400

0,6%

Valore economico trattenuto
dal Gruppo

5.357

5.863

Ammortamenti

- 966

- 825

Proventi (oneri)

- 811

- 450

Utile (perdita) dell’esercizio

3.580

4.588

%

Esercizio 2018

%
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Stakeholder

Stakeholder
Analizziamo di seguito le nove diverse categorie di Stakeholder con le quali il Gruppo Assiteca
interagisce nello svolgimento della propria attività, allo scopo di evidenziarne le relazioni con le scelte
gestionali e strategiche dell’impresa e il loro contributo alla creazione del valore.
• Azionisti

• Associazioni

• Risorse umane

• Pubblica Amministrazione

• Clienti

• Sistema bancario

• Compagnie di Assicurazione

• Ambiente e collettività

• Fornitori

Azionisti
Ambiente
e collettività

Risorse umane

Sistema
bancario

Clienti

Pubblica
Amministrazione

Associazioni

Compagnie di
Assicurazione

Fornitori
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Azionisti
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. La quotazione è avvenuta mediante
un aumento di capitale di 7,35 milioni di euro di cui 0,5 milioni riservati e sottoscritti dai
dipendenti.
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Assiteca è stata assistita da
Integrae SIM S.p.A. in qualità di Nomad e Global Coordinator, da Jove Invest come Advisor
Finanziario, dallo Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners per la consulenza legale
e da MMVN & Associati per quella fiscale. La società di revisione è Baker Tilly.
Integrae SIM è lo Specialist della Società ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Il capitale sociale della società è pari a Euro i.v. 5.832.193,51 ed è costituito da 32.673.353
azioni. Al 30 giugno 2018 risulta così ripartito:

Distribuzione del capitale sociale
% del Capitale Sociale
Lucca’s S.r.l.

79,20%

Nabila S.r.l.

4,00%

A.C.G. Holding S.r.l.

1,00%

Mercato

15,80%

TOTALE

100%

L’azionista di maggioranza è la società che fa capo al socio fondatore di Assiteca, Luciano
Lucca.
A seguito della scadenza, nel giugno 2017, della clausola di lock up sottoscritta da altri soci
e manager di Assiteca al momento della quotazione in Borsa, il flottante sul mercato è salito
al 15,80%.
La quotazione all’AIM detta regole di comportamento preciso che hanno sostituito le
precedenti procedure e metodologie di comunicazione interne.
Sono state quindi formalizzate le procedure di Internal Dealing - così come previsto
dall’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 sugli abusi di mercato
(“Market Abuse Regulation” o “MAR”) - e Parti Correlate (pubblicate sul sito della società),
la gestione delle informazioni rilevanti, con l’istituzione del Registro Insider, oltre alla nomina
del responsabile Investor Relations, del Nomad e dello Specialist.
Nei confronti degli investitori, la comunicazione puntuale è assicurata dall’apposita Sezione
“Investor Relations” sul sito www.assiteca.it dove è possibile recuperare tutti i comunicati
stampa e i documenti finanziari rilevanti.
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Si riportano di seguito i principali dati riferiti al titolo Assiteca (ticket ASSI, Codice ISIN IT0001012639)
alla data di approvazione del Bilancio degli ultimi tre esercizi da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il titolo Assiteca
27/09/2016

27/09/2017

27/09/2018

Dividendo per azione

€ 0,03

€ 0,05

€ 0,07

Utile per azione

€ 0,09

€ 0,10

€ 0,12

Quotazione del titolo

€ 1,56

€ 2,31

€ 2,69

Rapporto Prezzo/Utile
per azione

16,74

22,71

22,77

Valore Patrimonio Netto
(€ mln.)

17,4 0

23,40

25,20

Capitalizzazione di Borsa
(€ mln.)

51,00

75,50

88,00

Quotazione del titolo

Dividendo per azione

27 / 09 / 2016

27 / 09 / 2017

27 / 09 / 2018

27 / 09 / 2016

27 / 09 / 2017

27 / 09 / 2018

1,56

2,31

2,69

0,03

0,05

0,07

Dati espressi in euro

Dati espressi in euro
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Risorse umane
«Il Capitale Umano è alla base della storia di Assiteca. Siamo un’azienda fondata
sulle persone, grazie alle quali abbiamo costruito il nostro successo, convinti che,
prima di tutto, contino le risorse umane coinvolte ogni giorno nel loro lavoro. In
pochi anni abbiamo raddoppiato il personale e, in questa ascesa, ci siamo sempre
prefissi l’obiettivo di non perdere di vista la capacità di tenere viva la partecipazione
di ogni dipendente, dal più anziano al neo assunto».
Nicola Girelli – Amministratore Delegato Amministrazione Finanza e Controllo

In Assiteca è promosso un ambiente di lavoro privo di discriminazioni, molestie, intimidazioni,
mobbing in cui la valorizzazione delle differenze porta a forme di inclusione più forti. Un
ambiente di lavoro in cui le persone possano trovare stimoli a collaborare e a confrontarsi per
assicurare la crescita del gruppo.
Come ribadito nel Codice Etico non sono accettate forme di sfruttamento, di lavoro irregolare,
di lavoro forzato, minorile o soggetto a coercizione.
La dimensione sociale della sostenibilità in Assiteca riguarda impatti sui sistemi sociali in cui
opera l’organizzazione. Questa dimensione include l’approccio di Assiteca all’occupazione, o
creazione di posti di lavoro, cioè il sistema di regole che un’organizzazione si dà in merito a:
assunzione, reclutamento, trattenimento dei talenti e pratiche correlate.
Il 100% dei dipendenti Assiteca, in Italia e Spagna, è soggetto a contrattazione collettiva.
Gli addetti del gruppo nell’anno 2018 sono stati 635 di cui 541 dipendenti e 94 collaboratori1.
Di seguito, vengono riportate le percentuali di dipendenti e collaboratori divisi per genere e
per classi di età.

Dipendenti e collaboratori per genere e classi di età
135

F > 50 anni

120
125
119

M > 50 anni

207
211

F 35-50 anni
105
103

M 35-50 anni
43
41

F < 30 anni
M < 30 anni

20
19
2018

2017

1. Il numero dei dipendenti e dei collaboratori si riferisce al numero totale di persone che hanno intrapreso attività lavorative con il Gruppo Assiteca nel
corso dell’anno fiscale 2017-2018. Non rappresentano, pertanto, il numero dei dipendenti e dei collaboratori in forza al 30/06/2018.
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Il successo di Assiteca è il successo delle sue persone. Negli esercizi 2017-2018 l’organico si è arricchito
di 22 persone, tra dipendenti e collaboratori, il turnover2 dei dipendenti per l’esercizio 2016-2017 è
pari al 5,2%, nell’esercizio 2017-2018 è pari al 6,4%.
Il ridotto tasso di turnover fornisce un’indicazione sul grado di fidelizzazione del personale, una delle
principali garanzie nei confronti della clientela. La permanenza lavorativa media delle persone in
Assiteca è pari, infatti, a dieci anni per gli uomini e undici anni per le donne.
Il tasso di crescita dei nuovi assunti è crescente e si attesta per il 2018 all’8%. Complessivamente i
collaboratori risultano essere circa il 15% della forza lavoro di Assiteca.
Dipendenti e collaboratori per genere e livello di scolarizzazione
98
91

F Laurea
85

M Laurea

76
266
260

F Diploma
158
159

M Diploma
21
21

F Licenza media
M Licenza media

7
6
2018

2017

Dipendenti per genere e tipologia di contratto
339
337

F tempo indeterminato
164
157

M tempo indeterminato
28

F tempo determinato
M tempo determinato

16
10
9
2018

2017

2018

2017

Dipendenti part-time e full-time per genere
318

F full time

301
170
161

M full time
49
52

F part time
M part time

4
5

2. Tasso di turnover calcolato secondo la seguente formula: dipendenti usciti / media dipendenti del periodo *100.
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Clienti

«È importante per il cliente percepire il valore del partner. Assiteca si impegna
a preservare costantemente la relazione con i propri clienti attraverso un dialogo
continuo basato su trasparenza e professionalità che possa confermare
l'affidabilità e l'efficacia del servizio offerto».
Piero Avanzino - Amministratore Delegato Area Ovest

Il portafoglio clienti del Gruppo Assiteca è composto per circa il 90% da persone giuridiche
e per il restante 10% da persone fisiche.

oltre

4.200
clienti

In termini numerici, Assiteca opera con un portafoglio di oltre 4.200 clienti aziende
con un fatturato maggiore a 2 milioni di euro, operanti in tutti i settori con ovvia
concentrazione nei macro settori commerciale e metalmeccanico, che, per loro
natura, raggruppano diverse categorie merceologiche.

A fianco di queste realtà, che rappresentano circa il 25% del portafoglio non ”personal
line”, troviamo un 62% di piccole realtà imprenditoriali (che comprende studi professionali,
artigiani, liberi professionisti, esercizi commerciali) e circa il 13% composto da realtà non
aziendali quali Enti Pubblici, Onlus, Condomini, Associazioni, etc.

Aziende clienti per fascia di fatturato

5%
6%
35%

2-5 mln: 35%
5-10 mln: 22%
10-50 mln: 32%

32%

50-100 mln: 6%
>100 mln: 5%

22%
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Aziende clienti per settore
Agricoltura/allevamento

1,40%

Metalmeccanico

14,63%

Alberghiero/Ristorazione/Turismo

1,68%

Multi Utilities (Acqua/Gas/energia/rifiuti)

3,55%

Alimentare/Bevande

4,88%

Pelli/Calzature

2,91%

Carta/grafica/Editoria

1,21%

Plastica/Gomma

2,78%

Chimico/Farmaceutico/Petrolifero

3,08%

Sanità privata

1,58%

Commercio

16,90%

Servizi

5,37%

Consulenza/Studi professionali

3,97%

Servizi Finanziari/Assicurativi

1,21%

Edilizia

8,62%

Servizi Immobiliari

1,65%

Elettrico/Elettronico

2,91%

Tessile/Abbigliamento

4,16%

IT / Telecomunicazioni

2,19%

Trasporti/Logistica

10,79%

Legno/Mobili

2,37%

Vari

2,17%

Aziende clienti principali settori

17%
Commercio: 17%
Metalmeccanico: 15%

44%

15%

Trasporti / Logistica: 11%
Servizi: 5%
Edilizia: 8%

11%
8%

Altri settori: 44%

5%

Aziende clienti per area geografica

14%
29%
Nord est: 29%
Nord ovest: 35%

22%

Centro: 22%
Sud e isole: 14%

35%
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Compagnie di Assicurazione
Al 30 giugno 2018 il Gruppo Assiteca ha intermediato premi per circa 680 milioni di euro (650
nell’esercizio precedente) distribuiti tra le principali Compagnie di Assicurazione italiane ed
estere. Di seguito, si fornisce la suddivisione dei premi contabilizzati per area geografica, gruppi
assicurativi e per ramo. Le consistenti variazioni tra un anno e l’altro dipendono principalmente
dall’emissione di polizze a premio unico legate a particolari esigenze di un Cliente.
Premi suddivisi per gruppi di Compagnie
14,7%
14,1%

Unipol
12,5%

Generali

14,8%
7,3%

Zurich

10,3%
6,4%
6,9%

Allianz
Aig

5,0%
4,1%

Axa

4,7%
4,7%

Lloyd's

4,6%
3,8%

Vittoria

4,4%
3,9%

Chubb

4,2%
4,1%
4,0%
5,2%

Reale mutua

32,2%

Altro

28,0%
2018

2017

2018

2017

Premi suddivisi per ramo
22,8%
21,3%

Altri danni ai beni

21,6%

Auto

19,2%
21,4%

RC diverse

19,6%
9,7%
10,1%

Infortuni/Malattia
7,3%

Vita

11,1%
5,2%
4,7%

Crediti

4,9%

Cauzioni

6,3%
3,2%
3,7%

Trasporti

2,1%
2,4%

Incendio
Tutela legale
Assistenza
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1,0%
0,8%
0,7%
0,7%

Premi suddivisi per area geografica

6%
10%

27%

Nord est: 27%
Nord ovest: 31%
Centro: 26%

26%

Sud e isole: 10%
Estero: 6%

31%

Le strategie di scelta delle compagnie
Allo scopo di tutelare gli interessi dei propri Clienti e garantire sempre un servizio di elevato
livello, Assiteca pone estrema attenzione alla verifica della qualità e della professionalità delle
Compagnie con le quali opera. Il Manuale della Qualità regolamenta specificatamente il processo
di approvvigionamento e selezione delle Compagnie di Assicurazione, con le quali vengono stipulati
accordi di libera collaborazione sulla base del testo definito tra le associazioni di categoria dei broker e
l’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici).

La selezione delle Compagnie
L’individuazione delle Compagnie con le quali operare viene effettuata a livello di Direzione, ma
tale scelta è sempre funzionale all’obiettivo di ottenere per il proprio Cliente le migliori condizioni
economiche e contrattuali.

La valutazione delle Compagnie
Sulla base dei parametri definiti dal Manuale della Qualità, ogni anno le società del Gruppo verificano la
qualificazione delle Compagnie e Agenzie con le quali collaborano. Detti parametri sono costituiti dai
tempi di liquidazione dei sinistri e di emissione delle polizze per ogni ramo assicurativo, che vengono
successivamente incrociati con i dati relativi ai reclami, agli errori, alle non conformità e alle polizze non
perfezionate dalle medesime Compagnie.
A tutte le Compagnie giudicate “non qualificate” viene inviata una comunicazione con le motivazioni
della mancata qualificazione e l’invito a migliorare la performance.
Dalle rilevazioni effettuate nel 2018 emerge che l’80% dei sinistri del Gruppo è stato liquidato più
celermente rispetto ai tempi medi di liquidazione e che il 75% delle Compagnie utilizzate dal Gruppo
è più celere della media di ramo nei tempi di emissione polizze.
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Fornitori
I fornitori che prestano servizi a supporto delle attività di Assiteca rappresentano dei soggetti
chiave per il buon andamento dell’attività e contribuiscono all’incremento dell’efficienza
operativa del Gruppo.
Il grafico che segue riporta la suddivisione della spesa tra le diverse tipologie di fornitura
relativamente agli ultimi due esercizi. La spesa totale ammonta a circa 16 milioni di euro
l’anno.

Suddivisione spesa per tipologia di fornitura

3,8%
4,6%

Utenze

26,2%
27,8%

Godimento beni di terzi
12,4%
12,5%

Costi correlati al personale

26,6%

Consulenze e certificazioni

22,7%

Comunicazione e immagine

6,1%
6,5%

Altri servizi

6,5%
5,2%
17,4%
19,3%

Acquisti e manutenzioni
Abbonamenti e associazioni

1,0%
1,4%
2018

2017

Politiche di approvvigionamento
Le politiche di selezione dei fornitori e di acquisto di beni e servizi adottate da Assiteca sono
disciplinate sia dal Manuale della Qualità e Modello Organizzativo, sia dal Codice Etico, allo
scopo di garantire la qualità del servizio, la sua efficiente erogazione e l’affidabilità.

Il Manuale della Qualità individua i criteri di selezione e valutazione delle categorie di fornitori
che, nel settore del brokeraggio assicurativo, risultano essere di importanza strategica, per
poter fornire ai clienti un servizio efficiente e puntuale.
I criteri di qualificazione si basano, oltre che sul rapporto qualità/prezzo, su specifici parametri,
a seconda della tipologia di fornitura:
• software house: tempi di intervento in caso di necessità di manutenzione del software;
• corrieri: rapporto spedizioni effettuate/consegnate;
• società di formazione professionale: soddisfazione dei partecipanti ai corsi.
Per tutte le categorie inoltre, la Certificazione di Qualità del fornitore costituisce elemento
preferenziale.
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Il Modello Organizzativo impone, come già il Manuale della Qualità, una selezione dei fornitori da
effettuarsi in base ai principi di correttezza e buona fede nello svolgimento della loro attività, pertanto,
anche ove non si verificassero inadempienze tali da comportare la risoluzione del contratto, nel caso in
cui l’azienda valutasse determinati comportamenti come contrari ai principi stabiliti nel Modello, potrà
comunque dichiarare il fornitore non qualificato, interrompendo i rapporti con l’interessato.
Le politiche di approvvigionamento attuate da Assiteca prevedono che i fornitori accreditati aderiscano
e rispondano a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01.
Nel proprio Codice Etico Assiteca ha posto l’attenzione al di fuori del proprio perimetro aziendale
andando ad assicurarsi che anche i propri fornitori siano allineati ai valori aziendali e rispettino:
• gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e di quello femminile;
• le condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza sul lavoro;
• i diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese
in cui essi operano.
Si segnala comunque che, relativamente alla catena di fornitura di Assiteca, il rischio di mancato
rispetto dei diritti umani così come del lavoro minorile non è da ritenersi significativo. Questo sia per
la tipologie di acquisti che Assiteca effettua, sia per il contesto territoriale a basso rischio in cui opera.

La qualificazione dei fornitori
Le analisi sullo stato di qualifica dei fornitori del Gruppo, effettuate ai sensi del Manuale della Qualità e
del Modello Organizzativo D.Lgs 231/01 secondo i criteri precedentemente riportati, hanno riguardato
nell’ultimo anno 103 fornitori, di cui 1 risulta in corso di qualifica e 102 qualificati.

Associazioni
Assiteca ha definito negli anni numerose partnership con Associazioni industriali territoriali,
di categoria e altri enti associativi con l’obiettivo di diffondere cultura assicurativa
e valorizzare il ruolo che il broker d’assicurazioni assume nell’identificazione delle
più corrette strategie di gestione del rischio e nella scelta delle migliori soluzioni
territoriali
assicurative.

20

Sono oltre venti le Associazioni territoriali, diciotto quelle di categoria e di settore e una
decina le Associazioni nazionali e internazionali con le quali collaborano le filiali Assiteca
per offrire agli associati servizi di consulenza assicurativa, articoli di approfondimento per
aggiornarsi su temi e novità in ambito assicurativo, convenzioni assicurative per particolari
settori o aree di rischio, workshop e convegni di formazione.

18

di settore e
di categoria

10

nazionali e
internazionali

A oggi sono attive, tra le altre, collaborazioni con Assolombarda, dove Assiteca è tra i primi
firmatari del protocollo che ha istituito l’Osservatorio sul welfare aziendale, Associazione
Industriali di Novara, Unione Industriali di Torino, Confindustria Verona e Confindustria
Vicenza, Confindustria Emilia, CONFAPI Pisa, Confindustria Salerno e Confindustria Avellino. Tra le
associazioni di categoria, Assiteca è iscritta ad ACB Associazione di Categoria Broker di Assicurazioni
e Riassicurazioni, nella quale Luciano Lucca, Presidente Assiteca, ricopre la carica di Vice-Presidente,
ANDAF Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, ANRA Associazione Nazionale dei
Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali.
Accordi di collaborazione sono in essere poi con ASSOFOND Federazione Nazionale Fonderie, C.I.B
Consorzio Italiano BIOGAS, FIPER Federazione Italiana Produttori di Energia Rinnovabile, AISOM
Associazione per le Imprese e AIDAF - Associazione Italiana delle Aziende Familiari, dove Giulia Lucca
è membro del Comitato Giovani NextGen. Nell’ultimo esercizio sono state definite iniziative con AICE
- Associazione Italiana Commercio Estero, American Chamber of Commerce in Italy e Camera di
Commercio Italo Cinese.
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Pubblica Amministrazione

900

75%

enti pubblici
clienti

enti
territoriali

10%

premi
intermediati

Il Gruppo Assiteca si pone, nei confronti della Pubblica Amministrazione, oltre
che nella veste di contribuente, anche in quella di consulente assicurativo.
In qualità di contribuente, Assiteca, nell’ultimo esercizio, ha trasferito allo
Stato il 3,8% del valore aggiunto generato, per un importo pari a oltre 2,5
milioni di euro.

Nella veste di consulente assicurativo, il Gruppo partecipa annualmente a
numerose procedure a evidenza pubblica (procedure aperte, procedure negoziate e
indagini di mercato) indette da Enti Pubblici di diversa natura.

Assiteca offre i propri servizi di consulenza a un portafoglio costituito da oltre 900
Enti Pubblici, di cui circa il 75% è riconducibile a Enti territoriali. In relazione a tale attività,
nell’esercizio 2018, Assiteca ha intermediato premi per un importo superiore a 70 milioni di
euro, con un’incidenza di oltre il 10% rispetto al valore complessivo dei premi intermediati
dall’intero Gruppo.
La delicatezza e l'importanza dei rapporti instaurati con la Pubblica Amministrazione, la cui
attività è sorretta da principi costituzionali fondamentali (correttezza, economicità, buon
andamento e imparzialità), impongono ad Assiteca di fornire concrete garanzie di trasparenza
nella conduzione degli affari e un elevato standard di qualità dei servizi offerti. Il rispetto da
parte di Assiteca di questi aspetti è confermato dalle importanti Certificazioni acquisite nel
corso degli anni, tra cui vanno annoverate la Certificazione del Bilancio, il Codice Etico,
la Certificazione di Qualità, il Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01 e, da ultimo, il Rating
di Legalità, ottenuto nel mese di maggio 2018. Tale riconoscimento, che ha l’intento di
promuovere e introdurre principi di comportamento etico in ambito aziendale, rappresenta
un’ulteriore conferma della correttezza delle policy societarie.

Sistema Bancario
I rapporti con il Sistema Bancario sono tenuti per tutte le società del Gruppo dalla Tesoreria
della holding Assiteca S.p.A.

Coerentemente con le politiche di trasparenza, Assiteca ha sempre mantenuto un dialogo
costante con il Sistema Bancario, al fine di permettere ai propri interlocutori di comprendere
la realtà e gli eventi societari, le politiche finanziarie, le strategie di investimento, le peculiarità
del cash flow delle società di brokeraggio assicurativo.
Assiteca incontra regolarmente i gestori di banca per fare il punto sul rapporto tra istituto
bancario e cliente, per negoziare in modo più immediato le condizioni, per illustrare le novità
legate all’azienda e per assistere alla presentazione di nuovi prodotti bancari.
Nel mese di aprile 2017 Assiteca ha negoziato un nuovo finanziamento coinvolgendo un pool
di sei istituti bancari per un totale di 45 milioni di euro. Rispetto ai finanziamenti sottoscritti in
passato con pool di banche, il contratto del 2017 si caratterizza per due aspetti fondamentali:
in primo luogo una parte del finanziamento è a lungo termine (scadenza aprile 2023),
consentendo ad Assiteca di differenziare il proprio indebitamento su di un arco temporale
più lungo rispetto al passato. In secondo luogo, dato il momento storico di tassi sugli utilizzi
particolarmente favorevole, il pool di banche ha concesso ad Assiteca tassi sulle componenti
del finanziamento vantaggiosi consentendo un minor impatto degli oneri finanziari nel conto
economico.
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Più in dettaglio il finanziamento è così composto:
• una parte a breve termine (36 mesi) utilizzabile in modo promiscuo: fino a 30 milioni per crediti
di firma (le fideiussioni previste dal Codice delle Assicurazioni fino a un massimo di 22 milioni) e il
residuo per cassa;
• una parte a lungo termine (72 mesi) con periodo di disponibilità fino al 31 dicembre 2018
per un totale di 15 milioni utilizzabili per finanziare acquisizioni di aziende o rami d’azienda.
Questa tranche di finanziamento è rimborsabile tramite piano di ammortamento con scadenza
semestrale.

Al 30 giugno 2018, l’importo utilizzato per le fideiussioni è pari a 13 milioni di euro, mentre l’utilizzo
per cassa ammonta a 12 milioni di euro su una disponibilità pari a 17 milioni di euro. La linea Capex
destinata alle acquisizioni è utilizzata per 11 milioni di euro.
Come accennato sopra, un aspetto interessante di questo finanziamento è legato ai tassi di interesse
applicati. Sulla linea a breve termine è stato negoziato un tasso pari al 2,00% a cui va applicato, senza
soglie, l’euribor a 3 mesi (al 30 giugno il tasso finito è pari a 1,628), mentre sulla linea a lungo termine
un tasso del 2,20% a cui va applicato, senza soglie, l’euribor a 3 mesi (al 30 giugno è pari a 1,88). Per
avere un termine di confronto basti pensare che al 30 giugno il tasso applicato in media ad Assiteca
per le linee affidate di cassa è stato circa del 2,4%.
Per quanto concerne gli affidamenti di cassa, questi sono pari a 17,05 milioni di euro e sono distribuiti
su 14 Istituti di Credito.
Il numero di banche con le quali Assiteca opera (17 in totale) è legato alla necessità di semplificare e
accelerare l’individuazione degli incassi ricevuti dalla clientela, al fine di gestirne in tempi corretti le
relative coperture assicurative. Con l’imminente fusione operativa degli istituti che fanno parte del
gruppo Banco BPM è plausibile che il rapporto di affidamento si sposti solo su uno di essi.
Ogni area gestionale di Assiteca convoglia i pagamenti dei propri clienti su un conto corrente bancario
assegnato dal Tesoriere, per cui riceve l’immediata informazione degli accrediti avvenuti il giorno
precedente.
Ciò permette al Tesoriere, inoltre, di distribuire il lavoro in modo efficiente tra le seguenti banche:

• Banca di Piacenza

• Banco Popolare

• Banca Intesa - San Paolo

• Biverbanca

• Banca Manzano Credito Cooperativo

• Credit Agricole

• Banca Monte dei Paschi di Siena

• Credito Cooperativo Carate Brianza

• Banca Passadore

• Credito Emiliano

• Banca Popolare di Milano

• Credito Valtellinese

• Banco Desio

• Poste Italiane

• Banco di Sardegna

• Ubi Banca
• Unicredit Banca
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Ambiente e collettività
L’attenzione di Assiteca nei confronti della collettività, del sociale e dell’ambiente si concretizza
nel sostegno a iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo e di supporto al territorio con
elargizioni pari a circa l’1% del proprio valore aggiunto3.

Ambito Socio - sanitario
Dal 2013 Assiteca è tra gli sponsor dell’iniziativa benefica Pro Am “In buca per un sorriso”,
un torneo di Golf giunto alla VIII edizione a favore dell’associazione Dravet Italia Onlus. Volti
noti del mondo dello sport e dello spettacolo si sfidano per raccogliere fondi e finanziare
la ricerca sulla sindrome di Dravet, una grave e rara forma di epilessia associata a disturbi
dello sviluppo neuropsicologico che insorge nel primo anno di vita. Il sostegno alla ricerca
sta portando a importanti progressi nella comprensione e nel trattamento della sindrome, a
beneficio della qualità della vita dei bambini affetti.
Dal 2012 Assiteca sostiene il progetto “Corri la vita” nato nel 2003 per potenziare i
servizi sanitari dell’area fiorentina nella lotta contro il tumore al seno e l’assistenza ai malati
oncologici. I fondi raccolti dall’associazione hanno superato i 5 milioni di euro in 15 anni,
con la partecipazione di oltre 330 mila iscritti. L’iniziativa consiste in una corsa non agonistica
articolata su due percorsi nella splendida cornice della città di Firenze.

Cooperazione internazionale
Dal 2013 Assiteca sostiene AVSI, fondazione che lavora per uno sviluppo sostenibile capace di
rispondere ai bisogni reali delle persone con progetti di cooperazione allo sviluppo che pongono
particolare attenzione all’educazione e alla difesa e valorizzazione della dignità della persona.
Dopo aver contribuito alla creazione di due scuole e un centro di formazione in Sud Sudan, a
partire dal 2015 le donazioni di Assiteca sono state utilizzate per la ristrutturazione della Luigi
Giussani Pre-Primary and Primary School, frequentata da 380 bambini, e della Luigi Giussani
High School, frequentata da 537 studenti di Kampala, capitale dell’Uganda.
In particolare nel 2017 la raccolta fondi per il progetto “Una scuola per crescere”, che ha
l’obiettivo di rendere più agevole e sicuro il trasporto dei bambini a scuola, migliorare la qualità e
la funzionalità degli ambienti scolastici e rendere più funzionale e sicura la Welcoming House
(che, in stretto contatto con le autorità locali, ospita circa 80 bambini e giovani abbandonati,
con situazioni familiari difficili o vittime di abusi), è stata sostenuta anche dai dipendenti di
Assiteca attraverso l’acquisto delle collane fatte con i giornali e gli stracci dalle donne del
Meeting Point International e la donazione di ore lavorative (l’equivalente economico è
stato trattenuto direttamente in busta paga e versato ad AVSI direttamente da Assiteca).
Con i fondi raccolti è stato possibile acquistare un pulmino che ora viene utilizzato per 21
bambini ospiti della casa d’accoglienza, cambiando radicalmente la loro vita: sono aumentati
l’attenzione e il rendimento scolastico e, soprattutto, ha permesso loro di avere più tempo a
disposizione per mangiare, riposare e giocare!

Iniziative culturali
Per mantenere vivo il ricordo delle opere di Gabriele Amadori, pittore, scenografo e
performer scomparso nel 2015 con cui Assiteca aveva avuto il piacere di collaborare, nel
settembre 2017 presso il Teatro Municipale "Romolo Valli" di Reggio Emilia, è stata promossa
la mostra “Concerti su tela” dedicata alle opere create nel corso di performance pittoriche in
3. I contratti con i soggetti sponsorizzati e i destinatari di donazioni e liberalità prevedono in modo puntuale l’oggetto o le finalità della
sponsorizzazione e/o della donazione con modalità di controllo da parte di Assiteca sull’esecuzione del contratto.
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concerto live. Molto partecipata l’inaugurazione dell’evento, con i musicisti Stefano Battaglia e Michele
Rabbia che hanno improvvisato davanti alla grande tela dipinta da Amadori sette anni prima, proprio
a Reggio, in un concerto dal vivo insieme ai due musicisti.
Assiteca è sponsor, fin dalla stagione di prosa 2010/2011, dell’Antico Teatro di Pagliano, la società che
gestisce gli spettacoli in cartellone al Teatro Verdi di Firenze. Nel più grande teatro all’italiana della
Toscana, attivo fin dal 1854, viene presentato, ogni anno, un cartellone ricco di esibizioni dal respiro
internazionale e grandi nomi del panorama italiano. Dalla prosa alla danza, passando per concerti
di musica jazz, classica e pop, musical e spettacoli comici, il Teatro Verdi è un luogo di incontro e di
conoscenza nel cuore della città, nel quartiere Santa Croce. La stagione 2017 ha registrato 85 giornate
di spettacolo e quasi 87.000 presenze, confermandosi tra i primi 60 Teatri più frequentati d’Italia.
Giunto alla sua 21° edizione e organizzato da Les Cultures, associazione apartitica e senza fini di lucro,
in collaborazione con il Comune di Lecco, Immagimondo è il festival dedicato ai viaggi e alle culture
che richiama in città ogni anno scrittori, fotografi, appassionati di luoghi e curiosi. Assiteca si conferma
tra gli sponsor, promuovendo nell’edizione 2017 la mostra di Giovanni Mereghetti “Storie di Migranti.
Hotel Bel Sit” e nel 2018 quella di Alessandro Grassani “Migranti Ambientali - L’ultima illusione”
presso la Torre Viscontea di Lecco.
Dal 2016 Assiteca sostiene il Centro Culturale di Milano, nato nel 1981 su iniziativa di alcuni studenti
e professori ispirati da Don Luigi Giussani a creare un luogo libero e di incontro. Molte le iniziative legate
alla cultura, alla scienza e alle arti promosse e sostenute anche grazie al contributo di Assiteca: nel
2016 la mostra del celebre fotografo W. Eugene Smith, nel 2017 il ciclo di incontri “Lunedì scientifici”,
dedicati a conversazioni e insegnamenti sulle nuove tecnologie con personalità di spicco nell’ambito
delle scienze, dell’ingegneria, della neurologia e della filosofia e il ciclo “Linguaggi della musica”,
serate con esibizioni live e approfondimenti musicali. Nel 2018 Assiteca ha sostenuto la prima edizione
di “Andiamo al largo. Festival di cultura e incontro”, iniziativa che, per tre giorni nel mese di giugno,
ha coinvolto gratuitamente i cittadini milanesi con letture, conversazioni con personalità di spicco,
concerti, performance di poesia, mostre fotografiche e concerti di giovani gruppi rock ed emergenti.

Sport
Assiteca sostiene il Pordenone Calcio fin dal 2011, condividendone il progetto di valorizzazione dei
giovani e del territorio. La squadra, nata nel 1920 con la denominazione di “Football Club Pordenone”,
milita attualmente in Lega Pro ed Assiteca è main sponsor di maglia. Ha suscitato molto entusiasmo
e guadagnato le prime pagine dei notiziari la gara giocata il 13 dicembre 2017 a San Siro contro
l’Internazionale F.C. valida per le semifinali di Coppa Italia. La partita, persa ai rigori dai nero-verdi, è
stata seguita in diretta televisiva da oltre 3,5 milioni di telespettatori.
Dal 2015 Assiteca è special partner di Reyer Venezia, la prima squadra di basket nel Nord-est, militante
in Serie A con una squadra maschile e una femminile. Fondata nel 1872, nasce da un progetto non
solo sportivo, ma anche sociale e culturale, mirando a favorire l’aggregazione del territorio e il recupero
di valori formativi ed educativi. È la prima società sportiva professionistica in Italia ad aver ricevuto la
Certificazione Etica nello Sport ESI:2010.

Donazioni e liberalità

28%

Socio-sanitario

13%
5%

Cultura

27%

Cooperazione
internazionale allo sviluppo
Comunità locale

66%
56%
1%
4%
2018

2017
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Materiality

Il percorso della materialità e della definizione della nuova ISO 9001:2015 sulla qualità ha permesso di
identificare i temi e gli impatti economici, ambientali e sociali, i rischi e le opportunità.
Nel corso del 2018 è stata condotta la prima analisi di materialità in Assiteca, per identificare le tematiche
su cui porre obiettivi in termini di sviluppo di strategie e su cui concentrare sforzi organizzativi.
I temi emersi rappresentano delle aree non solo di interesse per Assiteca, ma anche per i suoi
stakeholder. Risultano, infatti, anche di potenziale impatto sui loro comportamenti.
Le tematiche identificate come potenzialmente materiali sono state scelte tenendo in considerazione
il contesto globale, i trend del settore, i temi emersi come material per realtà leader sui temi della
sostenibilità appartenenti ad altre industry e il dialogo sia con il top management di Assiteca sia con
alcuni interlocutori esterni autorevoli sul tema.

«Il mercato e il sistema sociale stanno mutando e Assiteca deve essere pronta a recepire
il cambiamento. Dalla misurazione degli impatti economici, sociali e ambientali
possono derivare evidenti benefici strategici ed un miglioramento
dell’efficacia comunicativa in ottica di trasparenza».
Alessio Dufour - Amministratore Delegato Iniziative Speciali e filiale di Genova

Gli esiti dell’analisi sono stati sottoposti al Comitato Direttivo, che ne ha confermato i risultati e ha
ritenuto fondamentale aggiungere due temi di importanza strategica per Assiteca: l’attrazione e
fidelizzazione dei talenti e il rapporto con le filiali.
L’idea di procedere a una definizione interna della materialità rappresenta una scelta dettata, almeno
in parte, dalla novità di un percorso recentemente condiviso dall’organo di direzione strategica di
Assiteca.
La visione della matrice di materialità rende evidente come le aree più materiali del business di Assiteca
siano rappresentate da: finanza, condotta ed etica, prodotti e servizi. Parzialmente significative
risultano essere le macroaree luogo di lavoro e relazioni con gli stakeholder. Non sentiti come material
i temi legati all’ambiente e quelli sociali.
Restringendo il campo alle sole tematiche significative, sono emerse come material le seguenti:

Risultati
finanziari

Ottenimento di risultati finanziari positivi;
il conseguimento di risultati economico-finanziari positivi risulta non più
obiettivo ultimo dell’organizzazione, ma linfa vitale per la proposizione di altri
obiettivi legati alla creazione di valore condiviso.

Efficienza
operativa

Essere efficienti e tempestivi;
la relazione con il cliente e la percezione del valore del servizio offerto sono
determinate dall’efficienza dimostrata nella gestione ordinaria del portafoglio
assicurativo e nella gestione straordinaria al verificarsi di un sinistro.

Stabilità
& resilienza

Stabilità del patrimonio imprenditoriale e gestione del rischio;
risulta maggiormente resiliente chi approccia prima di altri azioni volte a
garantirsi un futuro in un contesto in rapido cambiamento.

Stabilità
economica
del contesto

Operatività in un contesto di stabilità;
operare in un contesto economico e di mercato stabile consente una migliore
e più efficace pianificazione aziendale.

Obiettivi e
investimenti a
lungo termine

Sviluppo di approcci di lungo termine su obiettivi e investimenti;
un approccio strategico di lungo termine è proprio di un’ottica di sostenibilità.
Avere una programmazione che fissa obiettivi e relativi investimenti
pluriennali è un attitudine che consente di abbracciare lo sviluppo di una
crescita sostenibile.
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Gestione
della clientela

Servizi innovativi

Protezione
della privacy
e delle informazioni
sensibili del cliente
Cyber security

Sviluppo di nuovi servizi innovativi;
vi sono in atto cambiamenti nelle necessità dei clienti dovuti a nuovi
scenari e tendenze. L’individuazione dei bisogni, espressi e non, consente
di definire un’offerta allineata alle richieste. Il cliente è, oggi, sempre più
digitale e le abitudini di consumo cambiano di conseguenza: forme di
comunicazione e dialogo multicanale risultano importanti, così come servizi
tecnologici al passo con i tempi.
Utilizzo responsabile, sicurezza e tutela dei dati personali;
i dati disponibili sono gestiti in ottemperanza a quanto disposto dal nuovo
Regolamento Europeo (GDPR) e rappresentano anche l’opportunità di
offrire, nel totale rispetto della privacy del cliente, servizi sempre più
puntuali e personalizzati.
Azioni volte a garantire la Cyber security;
la sicurezza dei sistemi informatici contro gli attacchi interni ed esterni e
i sistemi di prevenzione devono essere adeguati a garantire la protezione
degli stakeholder coinvolti;

Trasparenza
dei prodotti

Maggior trasparenza e prodotti facili da comprendere;
la chiarezza e la facilità di lettura aumentano la comprensione del
contratto, consentendo al cliente un esercizio più agevole dei propri diritti e
riducendo cause di conflitto in caso di sinistro.

Corporate
governance
e cultura

Rispetto delle norme etiche e dei valori di Assiteca;
le norme e i principi etici alla base dell’agire di un’organizzazione fungono
da faro per ristabilire quella connessione tra business e concetti morali,
permettendo di operare responsabilmente.

Anticorruption

Impegno oltre gli obblighi di legge in materia di anti-corruzione;
la corruzione ha un riflesso diretto sullo sviluppo sostenibile, impedisce la
crescita, fa lievitare i costi, pone problemi di natura legale e reputazionale.
Integrità, trasparenza e un buon sistema di governance sono le qualità di
base per costruire delle policy efficaci.

Compliance

Impegni, oltre gli obblighi di legge, in materia di antiriciclaggio,
trasparenza e compliance;
il quadro normativo è in grande evoluzione e influenza il business creando
rischi ma anche nuove opportunità.

Sviluppo
competenze

Salute e
sicurezza

Attrazione &
fidelizzazione
dei talenti
Brand reputation
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Customer experience e gestione della relazione con i clienti;
sempre più importante risulta essere la capacità di fornire un’esperienza
unica che rafforza la fiducia e la trasparenza del rapporto con la parte
interessata.

Azioni di sviluppo competenze e fidelizzazione dei dipendenti;
dipendenti preparati e motivati sono la garanzia del mantenimento degli
impegni e degli obiettivi aziendali. Per questo anche lo sviluppo di un
dialogo e dell’ascolto risultano importanti.
Importanza della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
condizioni di lavoro sane e sicure sono un diritto, implicano sia la
prevenzione di danni fisici e mentali, sia la promozione della salute dei
lavoratori.
Azioni per attirare nuovi talenti e fidelizzare quelli presenti in azienda;
in un mercato sempre più competitivo assicurarsi risorse eccellenti e
mantenerle legate all’organizzazione risulta fondamentale per affrontare le
sfide del presente e del futuro.
Reputazione del brand Assiteca e azioni mirate alla sua protezione;
le azioni mirate alla protezione del marchio sono articolate attraverso una
gestione etica, sostenibile e inclusiva nei confronti di tutti gli stakeholder.

Clienti

Incremento della cultura della gestione del rischio;
una cultura diffusa di risk management contribuisce all’aumento della
resilienza del sistema e alla crescita della reddittività.
Importanza del rapporto;
la Filiale si configura non più solo come spazio fisico legato all’offerta di
servizi, ma anche come punto di riferimento per le comunità locali.

Filiali

Pagamento delle imposte e fiscalità;
rappresentazione di un’equa contribuzione di Assiteca alla società in cui è
inserita.

Imposte

Andamento generale
5,00

4,50

Visione Assiteca

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

2,00

2,50

Ambiente

3,00

3,50

Brand reputation

Luogo di lavoro

4,00

4,50

Visione Stakeholder
Condotta ed etica

Prodotti e servizi

Finanza

5,00

5,50

Governance

Relazione con gli stakeholder

Sociale

Dettaglio aree di materialità
5,00

Corporate governance e cultura

4,90

Clienti

Sviluppo
competenze

4,80

Filiali

Visione Assiteca

4,70

Efficienza operativa
Gestione clientela

Brand reputation

Attrazione &
fidelizzazione talenti

Risultati finanziari

Obiettivi & investimenti
di luogo termine

Stabilità e resilienza

4,60

Servizi innovativi
Imposte

4,50

Cyber security

Stabilità economica del contesto

4,40

Compliance
Anticorruzione

Salute e sicurezza
4,30

Trasparenza prodotti

Protezione della clientela

4,20

4,10

4,00

3,60

3,70

3,80

Brand reputation
Luogo di lavoro

3,90

4,00

4,10

4,20 Stakeholder
4,30
4,40
Visione

Condotta ed etica
Prodotti e servizi

Finanza

4,50

4,60

4,70

4,80

4,90

5,00

Governance

Relazione con gli stakeholder
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Environment

Assiteca, in qualità di Consultative Broker, propone un’attività di tipo consulenziale, pertanto non si
presenta particolarmente impattante in termini ambientali.

Materiali utilizzati
Il tipo e la quantità di materiali utilizzati da Assiteca possono rappresentare un indicatore della sua
dipendenza dalle risorse naturali e gli eventuali impatti legati alla disponibilità di materie prime.
I principali approvvigionamenti sono rappresentati dall’acquisto di carta per stampe e fotocopie,
da toner di inchiostro per le stampanti e cancelleria, che ammontano, per gli esercizi 2017 e 2018,
rispettivamente a:
•

59.265 Kg di carta da fotocopie (26.981 Kg nel 2017 e 32.284 Kg nel 2018);

•

2.971 Kg di buste, in vari formati (1.571 Kg nel 2017 e 1.400 Kg nel 2018);

•

1.907 toner per stampanti (986 nel 2017 e 921 nel 2018).

+19,65%

Le politiche di attenzione al consumo di risorse hanno generato un minor consumo di
buste (-10,89%), ottenuto grazie al sempre più estensivo utilizzo delle comunicazioni
elettroniche, un minor consumo di toner (-6,59%) dovuto all’adozione nelle filiali del
Gruppo di nuove stampanti multifunzione in sostituzione dei vecchi e numerosi modelli da
tavolo.
L'aumento del consumo di carta (+19,65%) è dovuto principalmente all’acquisizione di
nuove società e al maggior numero di dipendenti.

consumo
di carta

-10,89%
consumo
di buste

-6,59%
consumo
di toner

La gestione del trattamento dei rifiuti si configura come buona prassi nel contesto di Assiteca. La
raccolta differenziata è incentivata nei diversi uffici e viene promossa tra i dipendenti e i collaboratori
di Assiteca per una maggior consapevolezza del rispetto per l’ambiente.
I rifiuti prodotti e suddivisi seguono il ciclo urbano di smaltimento rifiuti rispettando le normative dei
Comuni in cui sono presenti le diverse sedi.
In ottica di dematerializzazione, lo scambio di documenti cartacei riguarda solo contratti e nuove
condizioni applicate che necessitano la presenza di firma in originale; tutta la corrispondenza viene
altrimenti gestita in formato elettronico con invio di documenti in digitale.
Nonostante al momento Assiteca non abbia una policy specifica per l’approvvigionamento di carta e
buste, la carta per fotocopie acquistata sul portale in uso in tutte le filiali è certificata FSC, a garanzia
della provenienza da foreste ecosostenibili e marchiata Ecolabel, nel totale rispetto e impiego di criteri
ambientali.

Energia ed eco efficienza
Il business di Assiteca non si presenta particolarmente impattante dal punto di vista dei consumi
energetici. Nonostante ciò, così come previsto dal D.Lgs. 102/2014 e in virtù del fatto che è identificata
come una grande azienda (numero di dipendenti > a 250), la società è tenuta all’obbligo di diagnosi
energetica.
La quantificazione e rendicontazione dei consumi energetici previsti dalla diagnosi energetica
rappresentano il consumo energetico per: energia elettrica, riscaldamento e condizionamento. Nei
consumi energetici vengono ricompresi anche i volumi di carburante del parco auto aziendale.
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Relativamente ai dati di consumo dell’anno 2016 (rendicontato a ENEA 03/2017), si evidenzia
un consumo energetico complessivo dell’azienda di 658.555 MJ/anno, mentre per il 2017
(rendicontato a ENEA 03/2018) di 625.075 MJ/anno.
Tra gli interventi degni di nota in chiave di gestione e consumi energetici, nel corso dell’ultimo
biennio sono stati approntati i seguenti progetti di efficientamento sulla sede centrale di
Milano:
• cambio delle finestre e dei serramenti;
• sostituzione delle lampadine a incandescenza con lampade a LED;
• adozione di impianto geotermico per il riscaldamento.
Negli esercizi 2017 e 2018 si è evidenziata una riduzione dell’intensità energetica, legata
ai soli consumi energetici rendicontati a ENEA, passando da 1.269 MJ/dipendente nel
2017 a 1.155 MJ/dipendente nel 2018. Tale riduzione è dovuta sia ai minori consumi sia
all’incremento dell’organico operativo nelle filiali del gruppo Assiteca.

Emissioni di gas climalteranti
Approccio al Climate Impact Disclosure
Gli impatti climatici attuali e futuri stanno influenzando anche il dibattito sull’accesso
all’assicurazione nei paesi sviluppati, dove i profili di rischio accresciuti nelle aree vulnerabili
possono portare criticità nel trasferimento al mercato assicurativo in termini di reperibilità di
idonee coperture (completezza delle garanzie e sostenibilità dei costi).
L’Italia è uno dei Paesi più esposti a eventi catastrofali. I rapporti redatti dall’UNISDR (United
Nations Office for Disaster Risk Reduction) la posizionano al quarto posto al mondo per danni
attesi da catastrofi naturali, dopo Giappone, Stati Uniti e Cina.
Le imprese che operano nelle aree maggiormente esposte devono cercare di prevenire il
rischio. Occorre valutare le perdite attese, individuare gli asset su cui concentrarsi per
abbassare il rischio di interruzione dell’attività e tutelare gli investimenti, sviluppare progetti
di mitigazione del rischio per trasferirlo al mercato assicurativo.
Assiteca promuove la cultura della prevenzione del rischio e offre un servizio di consulenza
professionale per la predisposizione di un piano di emergenza e un’adeguata strategia di
Business continuity, calibrata sull’esposizione al rischio di eventi catastrofali.
L’interesse al tema dei cambiamenti climatici è guidato, quindi, non solo in quanto fonte di
possibili perdite legate agli asset assicurati, ma anche in quanto veicolo di opportunità di
espansione del business.

La consapevolezza che Assiteca può contribuire positivamente al contenimento delle emissioni
ha portato a un primo approccio alla definizione delle emissioni aziendali.
Secondo le stime delle Nazioni Unite, il settore immobiliare rappresenta circa il 40% del
consumo energetico mondiale e un terzo di tutte le emissioni di carbonio. Per questo motivo
Assiteca presta attenzione alla gestione efficiente degli uffici, pur essendo tutti, sia la sede
centrale sia le sedi operative, in affitto1.
Le emissioni dirette legate ai consumi di energia elettrica, classificate Scope 2, di Assiteca
sono passate dalle 57,3 tonnellate di CO2eq del 2017 alle 54,4 tonnellate di CO2eq
dell'esercizio 2018 con un risparmio complessivo pari al 5% del totale.
1 Quando si utilizza un approccio di controllo operativo, una regola generale per le locazioni suggerisce che, se tali operazioni sono sotto il
controllo dell’organizzazione, dovrebbero essere incluse nell’inventario come Scope 1 o 2 emissioni.
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La quantificazione delle emissioni dirette di gas clima-alteranti (GHG), Scope 1, di Assiteca relative
all’anno 20182 sono pari a circa 64 tonnellate di CO2eq. Le emissioni dirette sono legate alla percentuale
del parco auto aziendale di proprietà e in leasing finanziario, corrispondenti al 14% del totale.

Per l'esercizio 2018 Assiteca ha attivato due azioni volte a misurare anche le emissioni di GHG
indirette, legate alle trasferte di lavoro effettuate dal personale dipendente sul territorio nazionale e
internazionale in auto, treno e aereo.
Le emissioni dovute al parco auto aziendale sono quelle derivanti dalla percentuale di veicoli in noleggio
operativo, pari all’ 86% del totale. Inoltre, si è provveduto alla richiesta dei dati di emissione da parte
del corriere espresso per le consegne di pacchi e/o corrispondenza tra le differenti sedi del territorio
italiano.
I dati ricevuti saranno oggetto di revisione coerentemente con la policy che adotterà
Assiteca in merito alla misurazione e rendicontazione delle emissioni di gas
climalteranti.

100 t

Le emissioni indirette Scope 3, per l’anno 2018, ammontano a 529 tonnellate
CO2eq così suddivise:

da viaggi
in aereo

100t da viaggi in aereo; 26t da viaggi in treno; 392t da viaggi con auto aziendali e 11t
da spedizioni pacchi e/o corrispondenza con corriere.

26 t

CO2eq

CO2eq

da viaggi
in treno*

11 t
CO2eq

Per le sole emissioni Scope 1 e 2 si riporta il dato di intensità di emissioni di gas climalteranti
(GHG) rapportato a dipendente per gli esercizi 2017 e 2018. Il dato è sintetizzato nella tabella
che segue:

da spedizioni

Intensità di emissione di GHG
Scope 1

Scope 2

2017

n.d

110 Kg CO2eq /dipendente

2018

118 Kg CO2eq /dipendente

100 Kg CO2eq /dipendente

2 Il percorso iniziato a fine 2017 ha portato al monitoraggio di 8 mesi su 12.
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Social

Capitale umano

«Il Capitale Umano in un’azienda di servizi è fondamentale. Assiteca è composta da
persone e si rivolge a persone: è necessario che motivazione e passione siano
reciprocamente condivise, a beneficio di tutto il team».
Giulia Lucca - Business Controller e Business Innovation Manager
La fidelizzazione del personale e la cura dei talenti sono valori fondamentali per Assiteca, perché sono
le basi indispensabili per il costante aumento della qualità del servizio offerto e della produttività.
La fiducia nelle nostre persone è ricambiata. In Assiteca è presente un fondo patrimoniale utilizzato per
il versamento del trattamento di fine rapporto che supera i 12 milioni di euro.
Sul complessivo degli addetti, i collaboratori inseriti in Assiteca sono il 15% e si suddividono in due
tipologie:
• collaboratori coordinati e continuativi che per il 90% sono amministratori di aziende del Gruppo;
• collaboratori a partita Iva, procacciatori d’affari e agenti monomandatari della società.

Formazione interna
«La formazione del personale conta moltissimo e conterà sempre di più. Il nostro business
si basa sulle persone ed è in grandissima evoluzione: richiede, quindi, un continuo
aggiornamento di tutti i professionisti che fanno parte della nostra azienda.
È sempre più importante parlare di motivazione, skills e professionalità».
Gabriele Giacoma - Amministratore Delegato
Assiteca ha definito un processo di formazione per i dipendenti e di informazione per i collaboratori e
per gli stakeholder in generale.
Per i nuovi assunti è previsto anche un sistema di formazione interno relativo al Modello Organizzativo
D. Lgs 231/01 e al Codice Etico, affinché possano acquisire le conoscenze considerate di primaria
rilevanza.
Collaboratori ed eventuali parti terze che operano a qualunque titolo, per conto o nell’interesse
dell’azienda e che sono coinvolti in attività ritenute sensibili dal D. Lgs. 231/01, ricevono un’informativa
inerente i contenuti del Modello Organizzativo, affinché il loro comportamento sia conforme a quanto
in esso disposto.
Nel corso degli esercizi 2017 e 2018 in Assiteca sono state erogate 27.902 ore di formazione,
corrispondenti a una media di 52,6 ore per dipendente.
Nel dettaglio le ore medie di formazione erogate per dipendente sono ripartite, di seguito, per genere
e per livello impiegatizio nel biennio.
Nota: il trattamento di fine rapporto rientra nei piani a benefici definiti riconosciuti nel periodo di maturazione del diritto. La passività relativa ai
programmi a benefici definiti, al netto delle eventuali attività al servizio del piano, è determinata sulla base di ipotesi attuariali ed è rilevata per competenza
coerentemente alle prestazioni di lavoro necessarie per l’ottenimento dei benefici. La valutazione delle passività è effettuata da attuari indipendenti.
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Uomini - numero medio di ore di formazione per livello impiegatizio
28

Dirigenti

25,3
31,8

Quadri

29
31

1° livello

25

2° livello

24,2

31
32,2

3° livello

25,7
23,8
25,4

4° livello
19,8
19,1

5° livello
6° livello

0
0
2018

2017

Donne - numero medio di ore di formazione per livello impiegatizio
40

Dirigenti

30,8
28,2

Quadri

24,4
27,8

1° livello

23,5
29,6

2° livello

24,9
29,8

3° livello

26,4

4° livello

21,8
17,3

5° livello

21,8
22,2

6° livello

14
15
2018

2017

La formazione erogata ha coperto le seguenti tipologie: corsi di formazione professionale
obbligatori e facoltativi, congedi formativi retribuiti, formazione ed educazione perseguita
presso terzi e training su argomenti specifici.
I corsi di formazione in ambito tecnico assicurativo hanno riguardato le seguenti aree
tematiche:
• gestione dei rischi;
• tutela del consumatore;
• aggiornamenti normativi IVASS;
• gestione della compliance nell’azienda broker.
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Inoltre, nell’ultimo anno fiscale, a seguito della definizione della nuova identità strategica di Assiteca
in veste di “Consultative broker”, una parte delle ore formative è stata dedicata alle nuove modalità di
vendita dei servizi di consulenza.
Per il personale di Assiteca sono previste delle ore di formazione sui contenuti del Modello Organizzativo
previsto dal D. Lgs. 231/01 e del Codice Etico. Complessivamente su questo tema, nel periodo di
rendicontazione, sono state erogate 2.460 ore di formazione al 96% del personale dipendente.

Analisi del clima aziendale
Nel dicembre 2016 è stata condotta un’analisi di clima aziendale che ha coinvolto tutto il personale
dipendente che, in forma anonima, ha risposto a 70 domande. Per ciascun item poteva essere espresso
un punteggio su una scala Likert a 5 punti (da “molto critico“ a “molto positivo“). Il set di domande/
affermazioni è stato riaccorpato, successivamente, in dieci tematiche core afferenti a: Comunicazione,
Autonomia, Team, Coerenza/Fairness, Job Description, Job Involvement, Reward, Leadership,
Innovatività e Dinamismo/Sviluppo.
I risultati danno evidenza di come, complessivamente, nelle variabili indagate relative al clima
organizzativo, in Assiteca il quadro sia nella norma e, tendenzialmente, positivo. Non emergono
particolari criticità che necessitino di misure e/o di azioni correttive. In particolare, il personale Assiteca
apprezza maggiormente:
• qualità della comunicazione sviluppata in azienda;
• disponibilità e chiarezza delle informazioni;
• supporto reciproco e coesione di gruppo;
• immagine e valore sociale che l’azienda riveste verso l’esterno;
• orientamento al progresso individuale e sociale.

Diversity e pari opportunità
La tematica della discriminazione nei confronti delle persone, a causa di comportamenti, prodotti
o servizi offerti, è un tema tenuto in considerazione da Assiteca. Nel Codice Etico sono contenute
specifiche norme di comportamento e di controllo per prevenire atti discriminatori. Nel corso degli
esercizi 2017 e 2018 non sono stati rilevati fatti o incidenti discriminatori.
Assiteca offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano
godere di un trattamento equo, basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna. Il tema
della diversità passa anche attraverso il dare opportunità alle persone. L’assunzione di personale con
disabilità o in condizioni di debolezza arricchisce il team Assiteca.
I dipendenti, a ogni livello, e i collaboratori sono incentivati a collaborare e mantenere in azienda un
clima di reciproco rispetto. La Direzione del Personale interviene per inibire eventuali atteggiamenti
interpersonali ingiuriosi o diffamatori.
Assiteca promuove un clima interno in cui ogni dipendente si relazioni con gli altri colleghi onestamente,
con dignità e rispetto reciproco. Un ambiente in cui i diversi gruppi di lavoro interagiscono e comunicano
apertamente agevola infatti il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati aziendali, stimola la
creatività e la crescita individuale. Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei propri
collaboratori, richiedendo prestazioni coerenti con l’esercizio delle loro mansioni.
Assiteca esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si dia luogo a molestie, intendendo
come tali:
• la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o
gruppi di lavoratori;
• l’ostacolo a prospettive di lavoro altrui per meri motivi di competitività personale;
• la situazione in cui si condizionano, all’accettazione di favori sessuali, determinazioni, iniziative e
decisioni aziendali rilevanti in qualunque modo per la vita lavorativa del destinatario;
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• le proposte di relazioni interpersonali private condotte nonostante un espresso o
ragionevolmente evidente non gradimento, le quali abbiano la capacità, in relazione
alla specificità della situazione, di turbare la serenità del destinatario con obiettive
implicazioni sulla sua posizione lavorativa;
• qualsivoglia condotta che - per modalità, circostanze, tempo e luogo - possa comportare,
sia con riferimento a colleghi di pari livello sia a persone tra loro in rapporto gerarchico
(sia che si tratti di superiore o di dipendente), una lesione della dignità e dell’onore
personale.

Assiteca non tollera alcuna forma di ritorsione nei confronti dei dipendenti che abbiano
lamentato modalità di discriminazione o di molestia, né nei confronti dei lavoratori che
abbiano fornito notizie in merito.
Scelta equa di genere, il congedo di maternità o paternità può determinare un maggiore
reclutamento e mantenimento di personale qualificato, migliorare la motivazione dei
dipendenti e, implicitamente, la loro produttività. Il 100% dei dipendenti Assiteca può
usufruire del congedo parentale. Nel corso degli esercizi 2017-2018 hanno usufruito di
questo diritto 44 donne e 2 uomini (il 2,9% nel 2017 e il 4,4% nel 2018): tutti sono rientrati
in forza all’azienda di appartenenza e sono, a tutt’oggi, parte della squadra.
Nell’ottica di un costante miglioramento nelle disparità di trattamento di genere in Assiteca,
il rapporto salari donna/uomo, nel 2018, vede una situazione virtuosa con una media
salariale più elevata del 2,84% per le donne rispetto agli uomini. Per i dirigenti donna la
remunerazione media supera quella dei colleghi del 38,77%, mentre per i dipendenti non
dirigenti il rapporto medio risulta leggermente sfavorevole con un gap del 3,14% fra donne
e uomini.

Variazione delle remunerazioni rispetto alla paga base per genere e livello
impiegatizio
170%

Dirigenti

94%
51%

Quadri

65%
24%

1° livello

43%
13%

2° livello

19%

3° livello

6%
2%

4° livello

4%
8%
6%

5° livello
6° livello

0
0
% Remunerazione F

% Remunerazione M

Contenere le disparità di trattamento rappresenta per Assiteca un modo sostenibile per far
crescere l'azienda: negli esercizi 2017 e 2018 la proporzione tra lo stipendio più elevato e la
mediana degli stipendi si attesta su un rapporto medio di 6 a 1.
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Il personale dipendente nel 2018 è pari a 541 ripartito tra 174 uomini e 367 donne (nel computo sono
esclusi i 94 collaboratori) come evidenzia il grafico seguente.
Dipendenti per ruolo e classe di età
n. tot Dirigenti
n. tot Quadri

1

7

17

1

41

59
50

n. tot livello 1
n. tot livello 2

1

67

39

10

n. tot livello 3

70

12

n. tot livello 4

40
19

n. tot livello 5
n. tot livello 6

48

22

16

12

6

2 1
<30 anni

30-50 anni

>50 anni

Dipendenti per livello e genere
5

n. tot Dirigenti

20
45

n. tot Quadri

56
68

n. tot livello 1

30
87

n. tot livello 2

20
79

n. tot livello 3

17
46

n. tot livello 4

18
34

n. tot livello 5
n. tot livello 6

13
3
0
Femmine

Maschi

Career development
Assiteca garantisce la motivazione e il coinvolgimento delle Risorse Umane attraverso la valorizzazione e
lo sviluppo delle singole capacità, la responsabilizzazione per aree di competenza, nonché un ambiente
di lavoro confortevole e stimolante, tale da favorire i rapporti interpersonali.
L’accrescimento delle competenze del personale rappresenta uno degli obiettivi dichiarati esplicitamente
da Assiteca, ne è evidenza il fatto che, negli esercizi 2017 e 2018, sono stati strutturati programmi di
formazione dei dipendenti mirati a garantire l’aggiornamento delle competenze che hanno riguardato
i seguenti macrotemi:
• gestione dei rischi nelle aziende;
• aggiornamenti normativi;
• tecniche di vendita;
• gestione della compliance nell’azienda broker.
I programmi per la gestione delle competenze consentono all’organizzazione di pianificare l’acquisizione
di skills che consentano ai dipendenti di raggiungere gli obiettivi strategici in un ambiente lavorativo
in continua evoluzione.
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Non si segnalano programmi di assistenza ad hoc forniti da Assiteca e finalizzati a facilitare
la transizione dei dipendenti in prossimità della pensione. Non è mai stato necessario,
peraltro, attivare programmi per i dipendenti che necessitassero di riqualificarsi a seguito di
un licenziamento.
Al fine di incentivare la meritocrazia e misurare le prestazioni dei propri collaboratori, Assiteca
valuta le prestazioni dei dipendenti attraverso un processo formale di redazione di apposite
schede di valutazione.
La valutazione, basata su criteri noti al dipendente e al suo superiore, viene effettuata ogni
due anni e include una valutazione da parte del diretto superiore e degli eventuali clienti
interni che usufruiscono della prestazione erogata.
Nel processo di revisione è coinvolto anche il Dipartimento Risorse Umane. La percentuale del
personale che riceve periodicamente una revisione delle proprie performance è pari al 25%
del complessivo dei dipendenti: di questi il 67% è uomo e il 33% è donna. Tale rapporto
risulta sostanzialmente invariato per gli anni 2017 e 2018.
Quadri e dirigenti che ricevono una valutazione formale delle performance

F Quadri

42%
42%
79%
79%

M Quadri

80%

F dirigenti
M Dirigenti

100%
55%
63%
2018

2017

Salute e sicurezza
L’attività caratteristica di Assiteca non è considerata attività a rischio salute e sicurezza. Non
di meno Assiteca si è dotata di una mappatura e definizione dei rischi collegata al lavoro e
alla mansione.
L’azienda ha adottato, inoltre, un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
(SGSL), elemento aggiuntivo rispetto alle prescrizioni normative, per attivare un approccio di
miglioramento continuo anche in ambito 81/08.
L’SGSL è un sistema organizzativo aziendale finalizzato a garantire il raggiungimento degli
obiettivi di salute e sicurezza, massimizzando i benefici e minimizzando i costi. L’adozione del
Sistema ha permesso di ottenere un aumento dell’efficienza e un miglioramento generale
dei livelli di salute e sicurezza, nonché una riduzione dei costi derivanti da incidenti, infortuni
e malattie correlate al lavoro attraverso la minimizzazione dei rischi a cui possono essere
esposti i dipendenti e, in genere, tutte le persone che possono ruotare attorno alla nostra
organizzazione (clienti, fornitori, ecc.).
La rappresentanza dei lavoratori è assicurata dalla legge (rif. TU Dlgs. 81/2008) e dai contratti
nazionali. Gli uffici sono strutturati in conformità alle prescrizioni di legge e in ogni società
è stato nominato un Rappresentante dei Lavoratori che ogni anno svolge l’aggiornamento
formativo obbligatorio di otto ore.
Anche l’ultima analisi di rischio stress da lavoro correlato non ha dato evidenza di particolari
problematiche connesse con l’attività lavorativa.
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Stakeholder engagement

«Il dialogo con gli stakeholder è fondamentale e ci qualifica in termini concreti.
È importante mantenere una relazione di reciprocità e una capacità di ascolto delle
esigenze che, inevitabilmente, cambiano e si evolvono per dare risposte concrete e
puntuali anche attraverso il nuovo Report di sostenibilità.»
Carlo Orlandi - Amministratore Delegato Area Nord Est.
Assiteca si è sempre distinta per una politica di trasparenza e attribuisce un’importanza strategica al
dialogo con tutti gli stakeholder, condotto attraverso diversi new media e canali tradizionali.
In Assiteca la comunicazione interna viene incoraggiata tra tutti i livelli, allo scopo di stimolare il senso
di appartenenza al Gruppo e migliorare l’efficienza dell’attività lavorativa.

Enterprise Social Network “Assieme”
Per consentire a tutti i dipendenti di comunicare con maggiore facilità e rapidità, nel gennaio 2015 è
stato lanciato l’Enterprise Social Network “Assieme”: una finestra sul mondo Assiteca che ha l’obiettivo
di mettere in contatto tutti i colleghi del Gruppo e di dare vita a una vera e propria community
aziendale.
“Assieme” è uno strumento che mira a stimolare il confronto e rafforzare lo spirito di gruppo,
migliorando il lavoro di squadra e annullando le distanze. Non una semplice Intranet, quindi, ma un
Social Network nel quale tutti i dipendenti possono leggere le comunicazioni istituzionali, accedere ai
Forum dedicati alle specializzazioni del Gruppo, caricare e scaricare documenti.
È, inoltre, a disposizione un Blog per le comunicazioni extra lavorative, una grande bacheca virtuale per
condividere con i colleghi anche aspetti personali.

Dalla piattaforma, che si avvia in automatico all’accensione del PC, è possibile
accedere a tutti i sistemi gestionali e a tutti i materiali e le comunicazioni istituzionali.
Una mail segnala agli utenti l’inserimento di una nuova comunicazione, indicando
l’oggetto e la categoria di appartenenza, così da essere aggiornati anche quando ci
si trova fuori ufficio.

550

oltre
comunicazioni
in media
all'anno

325

partecipanti
al Forum

234

La piattaforma, in considerazione del frequente e quotidiano utilizzo, negli ultimi due
post pubblicati
esercizi è stata oggetto di migliorie e implementazioni: l’accesso diretto dalla homepage
nel Blog
alla sezione dedicata alle Facility di Gruppo; la nuova sezione del Forum dedicata ai servizi di
consulenza in cui i colleghi possono condividere esperienze positive, modalità di approccio,
referenze e trovare articoli, indagini e materiale formativo; l’area “Procedure e istruzioni” dove
trovare le principali procedure commerciali e i vademecum per l’utilizzo degli applicativi.
Per rafforzare lo spirito di appartenenza al Gruppo e consentire una maggiore conoscenza dei colleghi
di tutte le sedi in Italia, nel 2017 è stata lanciata l’iniziativa “Le nostre sedi”: in una categoria ad hoc del
Forum ogni sede ha avuto l’opportunità, per la durata di una settimana, di caricare le foto dei propri
uffici, del personale e della propria città. Sono stati inseriti oltre 160 post che hanno raccolto più di
470 commenti per migliaia di visualizzazioni. Data l’elevata partecipazione all’iniziativa, nel corso del
2018 si è deciso di replicare con le stesse modalità, chiedendo ai colleghi di documentare i momenti
di pausa e del pranzo in ufficio. È stata l’occasione anche per approfondire la conoscenza delle ricette
regionali italiane e ancora una volta si è registrata una buona interazione.
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Customer Satisfaction
A cadenza biennale Assiteca svolge un’indagine di Customer Satisfaction per la valutazione
della qualità del proprio servizio. L’indagine relativa agli esercizi 2017 e 2018 ha coinvolto circa
3000 Clienti ai quali è stata inviata una mail con l’invito alla compilazione di un questionario
online. In linea con la precedente edizione, sono state raccolte in totale 365 interviste pari al
12% del campione.
La Customer Satisfaction Assiteca è uno strumento di dialogo con la Clientela di tutto il
Gruppo che consente di raccogliere un giudizio puntuale, espresso con una scala di valori
da 1 a 5 (dove 1 rappresenta l’insufficienza e il 5 l’eccellenza), su una serie di elementi
riconducibili a quattro macroaree:
• il servizio
• le proposte di revisione e le nuove proposte
• la comunicazione istituzionale
• l’immagine e la raccomandabilità

I risultati complessivi, illustrati in dettaglio nella sezione dedicata ai Clienti, sono positivi e si
attestano su un valore medio di 4.

Incontri e convegni
La collaborazione con le Associazioni Industriali Territoriali, di Categoria e con altri Enti è nata
e si è consolidata negli anni per sensibilizzare le aziende nei confronti del Risk Management,
e si è concretizzata nella partecipazione a convegni e incontri in tutta Italia.
I temi trattati vengono individuati sulla base delle necessità delle singole Associazioni e
dell’attualità dei rischi.
Tra gli argomenti approfonditi: il Risk Management in azienda; la copertura e il controllo
dei rischi connessi all’attività estera; l’assicurazione Crediti Commerciali in Italia e all’estero;
i rischi dei trasporti nella compravendita delle merci; l’assicurazione danni indiretti per
proteggere l’azienda dalle conseguenze di un avvenimento dannoso; la gestione dei rischi
ambientali; le soluzioni assicurative per impianti fotovoltaici e centrali elettriche a biomasse;
la Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Dirigenti; Welfare e Employee Benefits;
la tutela della privacy e la gestione della sicurezza informatica; soluzioni assicurative per il
rischio Cyber.
In occasione dell’entrata in vigore della Legge 24/2017 Gelli-Bianco, che ha rivoluzionato
la sanità italiana, Assiteca ha organizzato a Roma, nel novembre 2017, il Forum “Nuova
Responsabilità Sanitaria. Un confronto fra legislatore, istituzioni, operatori e partecipanti” per
fare il punto sullo stato dell’arte dei decreti attuativi e sull’applicazione delle nuove norme. Al
convegno, insieme a personalità di spicco del panorama della sanità italiana, ha partecipato,
inoltre, l’onorevole Federico Gelli, promotore della Legge.
Per raggiungere un pubblico sempre più ampio e rendere più semplice l’accesso ai nostri
contenuti, Assiteca ha iniziato a proporre ai propri clienti e prospect la partecipazione a webinar.
Attraverso il web, questo strumento ha il vantaggio di coinvolgere contemporaneamente un
numero ampio di partecipanti, consentendo loro di collegarsi dal proprio PC senza assentarsi
dal posto di lavoro e di intervenire con domande via chat.
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Comunicazione
Assiteca si distingue da sempre nel panorama del mercato assicurativo per aver adottato una strategia
di comunicazione molto chiara e trasparente, a cui fa da complemento uno stile grafico originale e
riconoscibile.
Gli obiettivi della comunicazione di Assiteca sono i seguenti:
• diffondere e confermare sul mercato l’immagine di broker italiano altamente qualificato,
innovativo e professionale;
• valorizzare il ruolo di consulente per la gestione dei rischi, sempre a fianco delle aziende e degli
enti pubblici;
• diffondere e accrescere la cultura assicurativa per una maggiore percezione dei rischi;
• accreditare Assiteca presso il mondo delle imprese, le istituzioni e la stampa.
La comunicazione si sviluppa attraverso strumenti e canali tradizionali e digitali, adattandosi a ciascun
mezzo rispetto al pubblico di riferimento e i contenuti veicolati.

Sito Internet, Blog e Social media
Fin dal 1999 Assiteca è presente sul web con il proprio sito www.assiteca.it. Nel corso
degli anni, la crescente consapevolezza delle potenzialità dell’online ha portato il
sito a evolversi, fino a diventare non soltanto una vetrina istituzionale, ma un vero
e proprio contenitore di articoli e approfondimenti nell’ambito della gestione dei
rischi aziendali.

oltre

100.000

Oggi il web rappresenta un importante canale di comunicazione, che consente di
raggiungere tutti gli stakeholder, in particolare clienti, azionisti e, più in generale, la
collettività. Nell’ultimo esercizio il sito è stato raggiunto da oltre 100mila visitatori (fonte:
Google Analytics).

visitatori
nel 2018

169

articoli
nel Blog

15.000

destinatari
Assiteca News

Il sito e i testi pubblicati sono gestiti seguendo le più aggiornate tecniche di SEO (Search
Engine Optimization), che consentono ad Assiteca di avere circa 30 keyword, tra le più
importanti per il settore, al primo posto nella pagina dei risultati organici di Google e oltre 60 nella
top ten. Ne conseguono una notevole visibilità per il brand, un miglioramento della brand reputation
e un maggior accesso al sito in risposta a ricerche mirate a soddisfare specifiche esigenze.
Per una user experience facilitata, il sito, oltre alla presentazione istituzionale del Gruppo, è suddiviso
in diverse sezioni dedicate ai servizi di consulenza, alle Divisioni, alle soluzioni assicurative, alle iniziative
promosse dal Gruppo, all’area Investor Relations.
Per offrire all’utente la possibilità di entrare in contatto con Assiteca, in ciascuna pagina relativa
alle sedi e alle Divisioni del Gruppo è presente una form con l’indicazione del responsabile.
I form di contatto sono presenti, inoltre, in tutte le pagine sui servizi di consulenza e le soluzioni
assicurative, così da facilitare la richiesta di approfondimento da parte degli utenti.
Nell’header del sito, sempre ben visibile, è presente un pulsante dedicato ai Clienti Assiteca che linka al
portale riservato alla “Gestione Assicurativa Online”, che consente di consultare lo stato del proprio
portafoglio assicurativo.

Nota: gli highlights si riferiscono all'esercizio 2018

Social - Pag. 73

Nell’ottica di garantire agli utenti un costante aggiornamento in merito ai nuovi rischi,
all’aggiornamento normativo, ai dati di mercato e, più in generale, per diffondere una cultura
di prevenzione e gestione dei rischi, nell’ultimo anno Assiteca ha investito tempo ed energie
nello sviluppo del proprio Blog. Questo spazio, costantemente aggiornato, è popolato da
articoli che approfondiscono temi d’attualità e legati all’innovazione del settore, che sono
poi diffusi sul web attraverso i social media e la newsletter AssitecaNews che, dal 2004,
raggiunge mensilmente circa 15.000 tra clienti, prospect, associazioni e giornalisti.

Social network
Per raggiungere un pubblico più eterogeneo e consolidare la reputazione del brand, Assiteca
è presente su LinkedIn, Twitter, Google Plus e YouTube con il proprio profilo pubblico.

oltre

3.800
follower

oltre

2.000

Il profilo LinkedIn è seguito da oltre 3.800 follower, numero più che
raddoppiato rispetto al 2016. È aggiornato in modo continuativo con post
che rimandano ai contenuti pubblicati sul Blog del sito e agli articoli della
stampa in cui si parla di Assiteca.

Ogni post ottiene, in media, oltre 2.000 visualizzazioni ed è condiviso in
primis dalla rete commerciale e dai dipendenti di Assiteca, che sono i migliori
brand ambassador, così da raggiungere il maggior numero possibile di contatti e
creare un vero e proprio network.

visualizzazioni
per ogni post

Twitter è seguito da quasi 1.200 follower e i tweet postati ottengono
mensilmente poco meno di 10.000 visualizzazioni.

1.200
follower

10.000

Questo canale viene utilizzato sia per redirezionare ai contenuti inseriti
nel Blog sia per dare evidenza alla partecipazione di Assiteca a convegni,
fiere ed eventi. Molto condivisi risultano anche gli articoli su Assiteca
pubblicati dalla stampa.

visualizzazioni
tweet / mese

L’account su GooglePlus nasce nell’ambito della presenza in Google My Business,
che consente di gestire gli indirizzi e gli orari delle sedi sul territorio fornendo, quindi,
un servizio agli utenti.

Sul canale YouTube vengono caricati e condivisi i video realizzati da Assiteca. Gli ultimi
materiali sono stati creati per raccontare l’evoluzione del logo, per gli auguri natalizi e per
promuovere i servizi offerti dalla personal line. Ai video viene data evidenza attraverso gli altri
social, la newsletter AssitecaNews e il sito.

Stampa
Il rapporto con i media ha sempre avuto l’obiettivo, oltre che di promuovere particolari iniziative
e servizi, di diffondere cultura assicurativa e un corretto approccio alla gestione del rischio.
Assiteca, marchio sempre più noto fra i giornalisti della stampa di settore ed economica, ha
pubblicato, nel corso degli anni, numerosi articoli redazionali e di approfondimento sia su
testate economiche nazionali e locali sia su riviste assicurative e su pubblicazioni dedicate ai
principali settori merceologici.
Testate di riferimento sono quotidiani e periodici di economia e finanza, riviste dedicate
al settore assicurativo e specializzate su temi di management d’impresa, oltre a siti di
informazione online.
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Dalla quotazione al Segmento AIM di Borsa Italiana S.p.A. nel luglio 2015, in conformità alle
disposizioni di legge e ai regolamenti adottati, Assiteca procede alla comunicazione al pubblico delle
Informazioni Privilegiate avvalendosi dell’Ufficio Investor Relations.
Ciascuna comunicazione al pubblico contiene tutte le informazioni price sensitive ed è divulgata in
modo completo e tempestivo, al fine di evitare asimmetrie informative tra i destinatari.
Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, Assiteca si avvale del sistema 1INFO (www.1info.
it), gestito da Computershare S.p.A. e autorizzato da CONSOB. Tutti i comunicati sono pubblicati,
successivamente, sul sito Assiteca, nell’area Investor Relations – Comunicati stampa, dove restano a
disposizione del pubblico.

Pubblicazioni
Grazie all’esperienza maturata dai diversi specialisti del Gruppo e in collaborazione con prestigiose
realtà del sistema impresa, sono state realizzate, nel corso degli anni, molte pubblicazioni che hanno
approfondito le tematiche più di interesse per gli assicurati, contribuendo a diffondere una vera e
propria cultura del rischio.
Dal primo volume edito nel 1996 dedicato alla prevenzione e al controllo degli incendi nelle aziende,
alla collana “Approfondimenti” lanciata nel 2004 come raccolta di pubblicazioni su tematiche
assicurative e di gestione del rischio tra cui Risk Management, Project financing, Disaster Recovery,
Employee Benefit e Inquinamento Ambientale.
Dai volumi dedicati alla gestione dei rischi crediti commerciali e al trasporto di merci su strada, alla serie
dell’iniziativa Premio Assiteca che, dal 2010 al 2017, ha indagato, con il supporto di un autorevole
Comitato Tecnico Scientifico, il tema della gestione del rischio per valutare il grado di preparazione delle
aziende italiane e premiare le best practice. Le diverse edizioni hanno trattato i focus della sicurezza
sul lavoro, dei crediti commerciali, della Business Continuity, della Compliance, dell’export, del Welfare
Aziendale e dell’innovazione digitale.
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Local community
Fin dall'origine Assiteca ha sviluppato un programma di crescita basato sulla penetrazione
regionale e realizzato attraverso la creazione e l’acquisizione di società locali. Oggi Assiteca
è presente in venti tra le maggiori città italiane, localizzate nei principali centri produttivi e
imprenditoriali nazionali.
Questa presenza consente ad Assiteca di conoscere profondamente le diverse realtà
territoriali, di allacciare forti relazioni con le comunità locali e di garantire ai clienti un servizio
puntuale e un’assistenza continua.
A riprova del radicamento sul territorio, il 100% del senior management di Assiteca proviene
dalla stessa regione in cui viene impiegato. Questo non solo consente di avere una migliore
capacità di comprensione delle peculiarità locali, ma anche una contribuzione attiva allo
sviluppo delle comunità in cui Assiteca ha posto le sue sedi.
Gli impatti economici indiretti di Assiteca sulle comunità locali, a oggi, non sono quantificati
puntualmente. Si può considerevolmente sostenere che l’attività di aumento della
consapevolezza e della gestione dei rischi apporta importanti benefici in termini di stabilità
di un territorio.
Sensibile ai temi dell’ambiente e in linea con il forte senso di responsabilità sociale e civile che
guida il Gruppo, Assiteca promuove il servizio di Business Continuity che, fondato sul concetto
di prevenzione dei rischi, mira a mettere le imprese in condizione di poter fronteggiare più
celermente eventi dannosi e improvvisi, annullando o minimizzando eventuali conseguenze
negative per il business, la collettività e l’ambiente.
Per divulgare il passaggio dal concetto di protezione a quello di prevenzione dei rischi e
diffondere la conoscenza dei processi di Business Continuity rendendoli accessibili a tutte le
imprese, Assiteca è intervenuta a numerosi convegni e workshop organizzati sul territorio.
In particolare si segnala la collaborazione con il sistema Confindustria e il Gruppo Giovani
Imprenditori che ha portato all’organizzazione di numerosi incontri sul territorio per
sensibilizzare le realtà imprenditoriali e le nuove generazioni sul tema della gestione e
prevenzione dei rischi.
In particolare, nel corso degli esercizi 2017 e 2018, sono stati organizzati oltre
venticinque convegni su tematiche legate alla sostenibilità, quali la Responsabilità
ambientale delle imprese, la Business Continuity, la Compliance, il Welfare
aziendale e lo Smart Working in collaborazione con Associazioni Industriali
sulla Territoriali e di Categoria, Università ed Enti Pubblici su tutto il territorio italiano.

25

oltre
convegni
sostenibilità

Indice di resilienza
Al fine di proporre alle imprese uno strumento utile a comprendere e misurare il loro grado
di resilienza, Assiteca ha realizzato un indice sintetico che offre all’azienda sia una fotografia
puntuale del proprio posizionamento rispetto a singoli rischi, sia una valutazione complessiva
del proprio livello di rischiosità/resilienza.
L’indice valuta diciannove categorie di rischio riconducibili a quattro macroaree di osservazione
(rischi operativi, di compliance, finanziari e strategici). Per ogni singola categoria di rischio
sono state definite delle checklist con domande specifiche a cui è stato assegnato un
punteggio. La somma dei punteggi ottenuti consente di definire un primo indice sintetico
relativo a ogni macroarea e, quindi, un indice di rischio globale che evidenzia eventuali aree
di criticità.
In quest’ottica l’indice diventerà anche lo strumento attraverso il quale i professionisti di
Assiteca potranno approcciare aziende clienti e prospect e individuare potenziali necessità
di servizi di consulenza per la prevenzione dei rischi e per il loro trasferimento al mercato
assicurativo.

Pag. 76

Clienti
Il Gruppo Assiteca è da sempre orientato all’innovazione intesa come sinonimo di qualità, efficienza,
globalità dell’offerta e capacità di ricercare la soluzione ottimale e su misura per le effettive necessità
assicurative del Cliente, nel rispetto dell’etica professionale e della legislazione vigente.

La Qualità del servizio
Nei confronti della clientela, le strategie adottate dal Gruppo sono basate sulle seguenti linee guida:
• fornire servizi di elevata qualità, che rispondano a criteri di efficienza interna;
• essere un partner valido che aiuti l’azienda Cliente a individuare e quantificare la propria
esposizione ai diversi rischi;
• determinare la politica assicurativa più vantaggiosa per l’azienda Cliente, operando sempre nel
rispetto del codice deontologico;
• affiancare l’azienda non solo nelle scelte delle coperture, ma anche nella ricerca di forme di
prevenzione e contenimento dei rischi;
• fornire al Cliente specifiche metodologie di programmazione e controllo per gestire in modo
organico il portafoglio assicurativo, consentendogli il recupero di risorse interne e l’ottenimento di
un equo e veloce risarcimento al verificarsi di un sinistro.
Conseguentemente, le politiche adottate mirano a ottenere la massima soddisfazione del Cliente,
attraverso le seguenti azioni:
• comprendere in modo corretto e completo le esigenze del Cliente;
• garantire la qualità dei servizi rispetto alle più elevate attese del Cliente;
• riesaminare con continuità i risultati conseguiti, al fine di individuare opportunità di
miglioramento;
• monitorare con continuità il livello della Customer Satisfaction, predisponendo opportuni
indicatori per rilevare l’andamento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi.

Gestione assicurativa on-line
Assiteca offre ai propri Clienti il servizio di “Gestione Assicurativa Online”, un portale attraverso il
quale è possibile consultare in tempo reale tutte le informazioni relative alla posizione assicurativa della
propria azienda o ente pubblico. Lo scopo è garantire una gestione sempre più efficiente e trasparente
del programma assicurativo.
Per accedervi è sufficiente collegarsi al sito www.assiteca.it: in homepage è presente un link per connettersi
alla piattaforma e autenticarsi utilizzando una password. Non è necessario, quindi, scaricare alcun software.
Con la gestione on-line si ha l’opportunità di visualizzare con pochi click le copie delle polizze e una
tabella riepilogativa con l’elenco di tutte le coperture e l’evidenza di eventuali sinistri, a cui viene
riservata, inoltre, una sezione dedicata per entrare nel dettaglio dei singoli eventi.
Agli Enti Pubblici che ne fanno richiesta è stata riservata una specifica funzione di “Denuncia Online”,
che consente di notificare un sinistro attraverso la piattaforma, caricando il materiale utile all’avvio
della procedura da parte di Assiteca.
Dalla sezione “Budget assicurativo” l’utente può segnalare eventuali variazioni nei parametri di
regolazione, scaricando l’elenco delle polizze e inviandolo al proprio Account.
Tutti i dati all’interno della piattaforma sono esportabili in pdf o excel, così da facilitare un controllo
sempre più puntuale e rapido del programma assicurativo.
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Si ha a propria disposizione, inoltre, la modulistica con i facsimili di lettere, in formato word o
pdf, per poter gestire ogni aspetto delle coperture e i manuali per sapere come comportarsi
in caso di sinistro.
Uno strumento di semplice utilizzo, interattivo, che contiene anche tutti i recapiti del team
Assiteca per sapere sempre chi contattare.

APP per la gestione dei sinistri
A maggio 2018 Assiteca ha lanciato un innovativo servizio di assistenza per gli interventi di
salvataggio e messa in sicurezza urgente. A seguito di un sinistro - un incendio, un evento
atmosferico, un allagamento - con una chiamata al Numero Verde dedicato le aziende
clienti possono attivare un servizio di emergenza che garantisce entro 2 ore la consulenza
telefonica di un esperto e, entro le successive 12 ore, un sopralluogo tecnico per organizzare
gli interventi utili a contenere il danno e mitigare gli effetti dell’evento.
Per poter avere sempre a disposizione i contatti da chiamare e le indicazioni sulle prime
attività da compiere, è stata sviluppata una APP - disponibile sui principali store - che offre
anche i manuali con le procedure da seguire per la corretta gestione dei sinistri in ambito
Incendio, Furto e rapina, Responsabilità Civile, Infortuni, RC Auto.

Customer satisfaction
L’indagine di Customer Satisfaction svolta per gli esercizi 2017 e 2018 ha coinvolto circa
3.000 Clienti e ha raccolto un totale di 365 interviste.
Alla Clientela è stato richiesto di esprimere un giudizio - minimo 1, massimo 5 - su una serie
di elementi:
• il servizio;
• le proposte di revisione e le nuove proposte;
• la comunicazione istituzionale;
• l’immagine e la raccomandabilità.
I risultati complessivi, in linea con quelli delle scorse edizioni, sono positivi: si attestano, infatti,
su un valore di 4.

Valutazione del servizio
Per meglio valutare il servizio offerto da Assiteca, sono stati identificati quattro fattori che lo
caratterizzano:

Presenza
sul mercato
Performance struttura
commerciale
Gestione ordinaria
e straordinaria
Qualità
dell’offerta
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vicinanza e comprensione delle esigenze del territorio; capacità di
rispondere alle esigenze all’estero - servizio internazionale;
velocità e completezza delle risposte; propositività/innovatività, frequenza
delle visite;
consulenza e gestione dei contratti assicurativi; chiarezza di offerte
e modulistica, interventi per la definizione del sinistro;
chiarezza dell’offerta, competenze specifiche nel settore di attività del
Cliente, competitività dei costi.

Di seguito si evidenziano le valutazioni dei Clienti su alcuni dei fattori più rappresentativi per meglio
dettagliare la qualità dei giudizi dati.
Valutazione delle performance di Assiteca
Interventi per la definizione del sinistro

4

Competitività economica dell'offerta

3,8

Capacità di rispondere alle esigenze all'estero

4

Vicinanza e comprensione delle esigenze del territorio

4

Consulenza e gestione dei contratti assicurativi
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Consulenza e gestione dei contratti assicurativi

2%
12%
Per NIENTE soddisfatto: 0
POCO soddisfatto: 2%

37%

ABBASTANZA soddisfatto: 12%
MOLTO soddisfatto: 49%
COMPLETAMENTE soddisfatto: 37%

49%

Vicinanza e comprensione delle esigenze del territorio
1%
2%

29%

24%

Per NIENTE soddisfatto: 1%
POCO soddisfatto: 2%
ABBASTANZA soddisfatto: 24%
MOLTO soddisfatto: 44%
COMPLETAMENTE soddisfatto: 29%

44%
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Capacità di rispondere alle esigenze all'estero

4%
26%

Per NIENTE soddisfatto: 0

25%

POCO soddisfatto: 4%
ABBASTANZA soddisfatto: 25%
MOLTO soddisfatto: 45%
COMPLETAMENTE soddisfatto: 26%

45%

Valutazione delle performance struttura commerciale

Frequenza delle visite

3,9

Propositività / innovatività

4,2

Competenze specifiche nel Suo settore di attività

4,2

Velocità e completezza delle risposte

4,3
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Propositività / innovatività

3%

20%

36%

Per NIENTE soddisfatto: 0
POCO soddisfatto: 3%
ABBASTANZA soddisfatto: 20%
MOLTO soddisfatto: 41%
COMPLETAMENTE soddisfatto: 36%

41%
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Competenze specifiche nel Suo settore di attività

9%
Per NIENTE soddisfatto: 0
POCO soddisfatto: 0

52%

39%

ABBASTANZA soddisfatto: 9%
MOLTO soddisfatto: 39%
COMPLETAMENTE soddisfatto: 52%

Velocità e completezza delle risposte

3%
10%
Per NIENTE soddisfatto: 0
POCO soddisfatto: 3%

52%

ABBASTANZA soddisfatto: 10%

35%

MOLTO soddisfatto: 35%
COMPLETAMENTE soddisfatto: 52%

Le proposte di revisione
Assiteca è fortemente impegnata nel miglioramento della propria offerta assicurativa e nella ricerca di
prodotti e servizi innovativi rivolti ai propri Clienti.
Il 69% degli intervistati dichiara di aver ricevuto una revisione del programma assicurativo in corso
d’anno. Per quanto riguarda le nuove proposte, l’indagine analizza separatamente coperture
assicurative e servizi.
Assiteca, infatti, adotta da sempre un approccio innovativo alla gestione dei rischi aziendali e,
recentemente, ha arricchito l’attività tradizionale di brokeraggio assicurativo con specifici servizi
di consulenza. Si è ritenuto quindi opportuno raccogliere le opinioni dei Clienti in merito a questa
importante novità.

Nuove proposte: coperture assicurative
Il 57% dei rispondenti dichiara di aver ricevuto almeno una proposta in termini di nuove coperture
assicurative e il 37% del totale (sia chi non ha ricevuto proposte sia chi ne ha ricevute solo alcune) è
interessato a ricevere informazioni di approfondimento.
Fra le proposte ricevute, le più ricorrenti sono le soluzioni per gli Employee Benefits, la copertura D&O
(a protezione del patrimonio personale degli amministratori e dei membri degli altri organi di gestione),
le coperture per il settore Trasporti e le polizze Cyber Risk.
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Nuove proposte: servizi di consulenza
Nonostante siano di recente introduzione, già il 44% dei clienti dichiara di aver ricevuto una
o più proposte in termini di nuovi servizi. Il 43% dei rispondenti è interessato, inoltre, ad
approfondimenti su specifiche tematiche. I servizi risultati maggiormente interessanti sono
quelli relativi ai Piani di Welfare, alla Cyber Security, alla consulenza in tema di GDPR e alle
perizie sui sinistri.
Altri servizi di possibile interesse, così come dichiarato dai clienti e su cui Assiteca si è già attivata,
sono: Sistema Prevenzione Frodi, Sistemi di Gestione (ISO 37001 “anti-corruzione”, ISO 27001
“sicurezza delle informazioni”), Protezione del Know-how Aziendale (Direttiva UE 2016/943).

Comunicazione
Assiteca da anni divulga informazioni e contenuti relativi alla gestione dei rischi, oltre a
premuovere le migliori e più innovative coperture presenti sul mercato. Tra gli strumenti
utilizzati: il magazine on line Assiteca News, il Blog Assiteca e contenuti pubblicati su Linkedin.
Il 68% dei clienti intervistati dichiara di ricevere regolarmente le comunicazioni da parte di
Assiteca, esprimendo giudizi positivi relativamente all’interesse, alla novità e alla chiarezza
dei contenuti.

Immagine di Assiteca e raccomandabilità
Nella sezione finale dell’indagine è stato chiesto di qualificare Assiteca sotto gli aspetti di
affidabilità, competenza, innovazione ed efficienza. La media dei giudizi si attesta su 4,6.
Immagine di Assiteca
Innovativa

4,3

Efficiente

4,6

Competente / Professionale

4,8
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Infine, è stata richiesta una valutazione complessiva di Assiteca alla luce di tutti gli aspetti che
il cliente ha valutato. La media è al di sopra del 4, rispetto all’edizione precedente c’è stato
un aumento di chi si è dichiarato “Completamente soddisfatto”.
Valutazione globale 2018
1%

17%
27%

Per NIENTE soddisfatto: 0
POCO soddisfatto: 1%
ABBASTANZA soddisfatto: 17%
MOLTO soddisfatto: 55%
COMPLETAMENTE soddisfatto: 27%

55%
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Il trend positivo è confermato dal confronto delle valutazioni sulle voci
Molto/Completamente soddisfatto registrate nelle passate edizioni:

8

+ %
soddisfazione
del cliente

Molto / Completamente soddisfatto

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

63%

72%

70%

70%

70%

74%

82%

L’analisi dei reclami
Un importante indicatore della capacità di gestire il rapporto con i Clienti nell’erogazione del servizio è
l’analisi dei reclami. Oltre a costituire un’opportunità per migliorare i prodotti e servizi offerti, una rapida
ed efficace gestione dei reclami rappresenta indubbiamente un motivo di crescita della soddisfazione
del Cliente e, quindi, della sua fidelizzazione.
La gestione dei reclami dei Clienti, codificata nel Manuale della Qualità, si articola in tre fasi principali:
• raccolta del reclamo e registrazione su un apposito modulo;
• descrizione delle azioni da intraprendere o già intraprese per soddisfare il Cliente;
• risposta al Cliente e analisi del suo grado di soddisfazione.
Entro il giorno di ricevimento del reclamo, deve essere comunicata al Cliente la data in cui riceverà la
prima risposta, che dovrà essere garantita, comunque, entro cinque giorni lavorativi. Il reclamo viene
chiuso nel momento in cui il Cliente dimostra la propria soddisfazione per le azioni effettuate.
Tutti i reclami ricevuti vengono analizzati in sede di riunione annuale per la Qualità.
Alla fine del 2016 è entrato in vigore il regolamento IVASS n.8 “semplificazioni” che ha disciplinato in
maniera più sistematica le modalità con cui l’Istituto di Vigilanza si aspetta che i reclami siano gestiti
dalla rete (Broker assicurativi, Agenzie e Compagnie di Assicurazione).
Assiteca, avendo già da tempo adottato una propria politica per la gestione dei reclami, ha
semplicemente dovuto comunicare tale policy attraverso il proprio sito istituzionale e ha revisionato le
modalità di tracciamento e registrazione per renderle conformi alle prescrizioni normative.
I reclami ricevuti dai Clienti negli esercizi 2017 e 2018 sono stati, in totale, venti e hanno interessato
le aree relative ai sinistri e alla gestione delle polizze che, a loro volta, sono soggette alle tempistiche
delle Compagnie di Assicurazione.
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Sistema di gestione: Modello 231
Assiteca è stata la prima società di brokeraggio assicurativo italiana ad avvalersi
della certificazione di qualità. Ottenuta nel 1997 secondo le norme UNI EN ISO
UNI EN ISO
9002, è stata estesa nel 2000 ricomprendendo i servizi di progettazione alla
9001:2015
norma UNI EN ISO 9001. Nel giugno 2018 è stato effettuato l'aggiornamento
alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015. Il Sistema di Gestione per la Qualità
coinvolge tutti i processi del Gruppo Assiteca: attività di acquisizione di nuova
clientela, progettazione di servizi assicurativi, gestione di polizze e sinistri. Contribuisce
così a fornire un servizio di livello superiore al Cliente, attestando la qualità di ogni fase della fornitura
del servizio in base a standard certi e trasparenti.
Inoltre, nel 2004, la Società ha integrato il proprio sistema qualità in un più ampio Modello Organizzativo
ai sensi del Decreto Lgs. 231/2001.
La documentazione relativa al Modello Organizzativo 231 viene costantemente revisionata e aggiornata
in virtù dei cambiamenti legislativi e organizzativi interni.
In particolare, nel Modello Organizzativo si presta attenzione ad analizzare e regolare i rapporti con la
Pubblica Amministrazione e tutte le situazioni che la vedono coinvolta, allo scopo di prevenire i reati
contro di essa e il Patrimonio, oltre a quelli societari. Tutto ciò quale ulteriore garanzia di serietà e
trasparenza nei confronti degli Enti Pubblici con cui Assiteca opera.
L’ultima revisione del Modello 231 è datata 1 giugno 2018.
L’Organismo di Vigilanza, che ha il compito di verificare il rispetto delle procedure operative e garantire
la correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, è composto da
quattro membri tutti esterni all’organizzazione e con differenti competenze economiche e legislative.
Nel 2018 l’Organismo di Vigilanza si è dotato di un indirizzo e-mail indipendente (odvassiteca@gmail.com),
al fine di avere uno strumento che, tra gli altri vantaggi, possa garantire riservatezza per le comunicazioni
del personale.
Con cadenza annuale l’Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione sulle attività e i
controlli svolti periodicamente da certificatori esterni riguardo all’applicazione del Modello Organizzativo.
Nel corso degli ultimi due anni sono state effettuate quarantanove verifiche ispettive: undici hanno
riguardato l’area amministrativa e di gestione fornitori, trentadue le aree gestionale e sinistri e, infine,
sei l’area della Pubblica Amministrazione. Le verifiche non hanno rilevato alcuna segnalazione di criticità.
Assiteca si è dotata di meccanismi di controllo per quanto riguarda le tematiche riguardanti l’etica.
Sono previsti anche meccanismi di segnalazione di comportamenti non etici e che ledono l’integrità
organizzativa. I meccanismi interni consistono in verifiche effettuate dai responsabili di area.
I meccanismi esterni coinvolgono una società terza che esegue, nelle varie filiali del gruppo, audit
routinari (a scadenza indicativamente annuale) basati sul ricorso a check-list, che investono le principali
aree a rischio della società (identificate dall’attività di mappatura dei rischi) e audit specifici su aree
circoscritte valutate particolarmente a rischio.
Negli esercizi 2017 e 2018 non sono state ricevute segnalazioni.
La risoluzione delle segnalazioni è stata impostata sul principio di “plan-do-check-act”.
La gestione del conflitto di interessi tra i membri del board è affidata al Modello Organizzativo 231.
In questo senso Assiteca non ammette che alcun destinatario, direttamente o indirettamente, possa
partecipare alla gestione, detenere una partecipazione o intraprendere iniziative d’affari che siano in
relazione di concorrenza, fornitura o clientela verso il Gruppo.
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Ogni dipendente deve comunicare tutte le attività in cui possa manifestarsi, quindi anche in
via solo potenziale, un conflitto con gli interessi della Società (investimenti, partecipazioni
ad attività commerciali, forniture, consulenze, altri coinvolgimenti economici, ecc.) o che
possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nell’interesse
della Società.
Qualora si verifichino situazioni di conflitto di interessi, è fatto obbligo a ciascun dipendente
coinvolto di informare della situazione, in forma scritta, il proprio superiore gerarchico al fine
di valutare la natura e l’estensione di ogni fattispecie, nonché di valutare come possa essere
risolta. Il superiore gerarchico del dipendente, valutata la sussistenza del rischio di conflitto
d’interesse, lo comunica in forma scritta al Consiglio di Amministrazione.
In caso di conflitto d’interesse di un Amministratore o di un membro del Collegio Sindacale,
costoro dovranno informare la restante parte del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e l’Organismo di Vigilanza. Qualora l’Amministratore ritenga di versare in condizioni
di potenziale conflitto d’interesse rispetto a una delibera consigliare dovrà, a titolo cautelare,
astenersi dal voto.
Assiteca si è dotata, all’interno del Codice Etico e di comportamento, di una procedura
codificata e strutturata per la gestione delle situazioni a rischio di corruzione.
I maggiori rischi appartenenti a questa categoria sono legati ai rapporti con la Clientela
Pubblica Amministrazione e alla partecipazione a gare pubbliche, rischi mitigati dal sistema di
controllo di omaggi e regalie introdotto con il Modello Organizzativo 231/01.
Nel corso degli esercizi 2017 e 2018 non si sono verificati fenomeni di corruzione portati a
conoscenza di Assiteca.

Operatività del business
Il modello organizzativo di Assiteca permette l’attivazione di canali di comunicazione diretta
con gli organi di governo. Le persone di Assiteca che dovessero avere preoccupazioni in
merito a criticità evidenziate sui temi della sostenibilità e dell’operatività possono raggiungere
via mail direttamente gli amministratori ed esporre le loro osservazioni.
Il Modello Organizzativo di Assiteca si è adeguato alla normativa per la gestione delle
“Segnalazione di illeciti” a seguito dell’approvazione della legge sul “whistleblowing” (L. 30
novembre 2017, n. 179).
Non sono state presentate, negli esercizi 2017 e 2018, preoccupazioni critiche al Comitato
Direttivo.
Le norme del diritto del lavoro stabiliscono delle tempistiche precise per avvertire i dipendenti
di cambiamenti organizzativi che possono modificare la loro attività (acquisizioni, fusioni,
affitti o cessioni di ramo d'azienda, dismissioni etc.). Il coinvolgimento nelle dinamiche
aziendale implica, infatti, più soddisfazione e motivazione da parte dei dipendenti: da ciò
deriva un maggior livello di discussione e nuove proposte per migliorare la ricaduta nella
quotidianità.
Le tempistiche adottate da Assiteca sono quelle previste dal contratto nazionale del
commercio.
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Gestione del rischio in ottica di sostenibilità
Il processo di mappatura e gestione del rischio viene implementato grazie alle procedure previste dalla
norma ISO 9001:2015.
Il risk-based thinking ha per Assiteca una doppia valenza. Da un lato, è un concetto insito nel core
business di Assiteca, volto a offrire alla clientela i migliori servizi consulenziali in ottica di prevenzione e
mitigazione dei rischi e le migliori soluzioni per il loro trasferimento al mercato assicurativo. Dall’altro,
rappresenta un approccio di cui Assiteca si è dotata internamente per mettere l’organizzazione nelle
condizioni di determinare i fattori che potrebbero far deviare i suoi processi e la sua gestione dai
risultati pianificati. Una volta identificati questi fattori di rischio, saranno attivati gli opportuni strumenti
di controllo volti a evitare che l’evento si manifesti e, ove ciò non sia possibile, a minimizzare gli effetti
negativi e massimizzare le opportunità che si dovessero presentare.
Le opportunità emergono in seguito a una situazione favorevole al raggiungimento di un risultato
atteso, come ad esempio un insieme di circostanze che permettono all’organizzazione di attrarre
clienti, sviluppare nuovi prodotti e servizi, ridurre gli sprechi o migliorare la produttività. Le azioni
generatrici di opportunità devono necessariamente ricomprendere una considerazione dei rischi
associati. Il rischio è rappresentato, quindi, dall’effetto dell’incertezza e ogni incertezza può avere
effetti positivi o negativi.
L’analisi di rischio condotta in Assiteca si è focalizzata sui seguenti processi:
• processi fondamentali tra cui: acquisizione di nuovi clienti, gestione delle polizze;
• processi di supporto, quali gestione delle risorse umane, gestione amministrativa e finanziaria;
• processi direzionali.
Tutti i processi mappati sono stati valutati attraverso un indice di rischio identificato grazie all’analisi
delle seguenti variabili: probabilità di accadimento e impatto generato.
Tutti i processi con una quantificazione del rischio sopra soglia sono stati identificati e mappati
attraverso l’identificazione delle figure coinvolte, delle azioni da espletare e delle tempistiche con cui
realizzarle, al fine di mitigare il rischio associato.
Nel processo di identificazione e gestione dei rischi, a oggi, sono puntualmente monitorati e valutati
fattori reputati importanti per la sostenibilità di Assiteca quali: la formazione, la volontà di trattenere i
talenti, l’importanza della reputazione aziendale, la sicurezza e protezione dei dati contro gli attacchi
informatici. Assiteca è consapevole dell’importanza di operare in un luogo sicuro e che salvaguardi la
salute delle persone e dell’agire nel rispetto dei principi etici e dei valori.
Di seguito sono fornite informazioni circa la dimensione dell’esposizione ai rischi da parte del Gruppo:

Rischio
di credito

il rischio relativo all’attività di brokeraggio è relativo solo ai premi assicurativi per
i quali Assiteca dichiara alle Compagnie la copertura senza aver ancora incassato
il premio da parte dell’assicurato. Tale prassi è molto limitata e soggetta a una
procedura di autorizzazione con successivo monitoraggio dell’incasso.

Rischio
di liquidità

le necessità di finanziamento e i flussi di cassa del Gruppo sono coordinati con
l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie
nell’ambito di una gestione di tesoreria accentrata. I flussi in uscita della gestione
corrente sono sostanzialmente finanziati dai flussi in entrata dell’attività ordinaria.
Il rischio di liquidità potrebbe sorgere solo a fronte di decisioni di investimento
eccedenti le disponibilità di cassa non precedute da sufficienti reperimenti di
idonee fonti di finanziamento utilizzabili prontamente.
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Rischio di tassi
di interesse

strettamente correlato al rischio liquidità è il rischio dipendente dalle
fluttuazioni nel tempo dei tassi di interesse. Il Gruppo si attiva per
minimizzare il relativo onere, diversificando le fonti di finanziamento anche
in considerazione dei tassi applicati e della loro variabilità nel tempo. I
finanziamenti a medio/lungo termine in essere sono a tasso variabile. Le
linee a breve sono a tasso variabile, con valori che oscillano nelle diverse
forme di finanziamento e un costo medio che, nell’esercizio 2018, è stato
di circa il 2,25%.

Rischio
tassi di cambio

il Gruppo ha alcuni incassi di premi in dollari, con conseguente esposizione al
rischio di cambio. Qualora il rischio sia valutato come significativo vengono
sottoscritti specifici contratti di acquisto a termine di valuta estera, al fine di
coprirsi dal rischio di oscillazione cambi.

Esposizione a rischi esterni e operativi
Nello svolgimento della propria attività Assiteca incorre in rischi derivanti da fattori esterni
connessi al contesto macroeconomico o al settore in cui opera, nonché in rischi interni legati
alla gestione operativa dell’attività medesima:

Rischi recessione
macroeconomica

la congiuntura macroeconomica sfavorevole riduce la propensione al
consumo dei clienti, con conseguente rischio di riduzione dei ricavi attribuibile
alla riduzione dei volumi venduti nonché alla diminuzione della provvigione
prevista in relazione alla diminuzione dei premi per tutte le polizze a
premio variabile (tipico esempio è la polizza a copertura della responsabilità
professionale). Tale rischio risulta mitigato da azioni di fidelizzazioni del
cliente e da misure di razionalizzazione dei processi produttivi in termini di
costi e qualità del prodotto e del servizio;

Rischi rapporti
con le Autorità

l’attività di brokeraggio assicurativo è sottoposta a vincoli normativi di
natura amministrativa e legale, in particolare con riferimento alla normativa
sulla Protezione dei Dati Personali e agli adempimenti IVASS. Il Gruppo è
esposto al rischio di inadempimento delle regole previste dal Codice per
la Tutela dei Dati Personali nei confronti dei propri clienti finali, che può
determinare sanzioni da parte dell’Autorità preposta (Garante Privacy) e al
rischio di inadempimenti nell’applicazione dell’informativa prevista dalla
normativa IVASS. A fronte di tale rischio, il Gruppo ha sviluppato procedure
interne per garantire che il trattamento dei dati dei propri clienti finali, sia in
forma manuale che elettronica, avvenga sempre nel rispetto della normativa
vigente;

Rischi
operativi

il Comitato Direttivo revisiona impatti, rischi e opportunità degli aspetti
economici, ambientali e sociali: relativamente alla componente operativa
economico-finanziaria con cadenza mensile e gli altri con cadenza annuale.

Non si segnalano azioni legali legate a comportamenti anti competitivi, lesivi del mercato e
relative alla creazione di monopoli.

La protezione della privacy dei clienti è un obiettivo riconosciuto all’interno delle politiche
aziendali di Assiteca e conformemente gestito mediante procedure e attività di monitoraggio
della loro implementazione. La policy sulla Privacy e le relative procedure sono state aggiornate
con l’entrata in vigore, nel maggio 2018, del nuovo Regolamento Europeo sulla Tutela dei
dati personali (GDPR - General Data Protection Regulation UE n. 2016/679).
Non si segnalano azioni che hanno determinato reclami formali e/o perdite di dati da parte
di Assiteca.
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Institutions

Politiche di legalità
La policy anti-corruption si è sviluppata da quando Assiteca è divenuta, alla fine del 2016, Lloyd’s
Coverholder, e contestualmente agli aggiornamenti normativi della Legge 231/2001 che vedeva
l’estensione dei reati ricompresi nel Decreto.
Assiteca si è dotata di efficaci sistemi e procedure che minimizzano il rischio di essere utilizzati come
strumento per commettere un reato finanziario, di qualsiasi forma (come la frode, il riciclaggio di
denaro, il finanziamento al terrorismo e la corruzione).
Al fine di mitigare il rischio, è fondamentale il principio di “conoscenza del proprio cliente” e, in via
secondaria, è importante monitorare tutti i pagamenti per assicurare che essi siano appropriati.
Assiteca effettua dei controlli per verificare l’identità dei potenziali clienti, e la quantità di informazioni
richiesta agli stessi è proporzionata al rischio da coprire.
I pagamenti vengono tenuti sotto controllo per assicurare che siano indirizzati esclusivamente agli aventi
titolo, che rientrino nella logica dei rapporti in essere tra le parti e per mitigare il rischio che possano
costituire, anche inconsapevolmente da parte di Assiteca, il veicolo di reati finanziari di qualsiasi forma.
L’esposizione di Assiteca ai reati finanziari è da considerare relativamente bassa, poiché vengono
intrattenuti rapporti con clienti esclusivamente domiciliati nel territorio italiano.
Il Responsabile Antiriciclaggio deve essere informato, mediante apposite segnalazioni scritte, da parte
dei dipendenti o collaboratori, in merito a eventi o operazioni sospette di riciclaggio.
Dovrà valutare le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole
discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile
della presunta violazione e motivando per iscritto l’eventuale decisione di non procedere a una notifica
alle autorità competenti.
Il Responsabile Antiriciclaggio agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di
ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del
segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.
Se esistono i presupposti per considerare l’operazione sospetta, il Responsabile Antiriciclaggio procede
alla notifica presso l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia nei metodi e modi previsti
dalla Legge.
La procedura anti-corruption è stata inserita nel Manuale della Qualità ed è pubblicata sulla Intranet
aziendale (ASSIEME) a disposizione di tutti i dipendenti. Annualmente, viene erogato un corso sulle
tematiche antiriciclaggio / anti-corruption per il costante aggiornamento del personale interessato.
Negli esercizi 2017 e 2018 non sono state registrate segnalazioni.

Institutions - Pag. 91

Obiettivi

Obiettivi 2020

Strategy &
Governance

Estensione dell’analisi di materialità e ampliamento degli
stakeholder coinvolti.
Sviluppo formativo interno e diffusione delle competenze sui
temi della sostenibilità.
Inserimento dei KPI nel Data Warehouse.
Integrazione delle politiche di sviluppo sostenibile secondo
le indicazioni dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e
contribuzione agli SDGs.

Social

Coinvolgimento degli stakeholder sui temi della sostenibilità.
Adozione della flessibilità oraria per il miglioramento della
worklife balance dei dipendenti.
Ampliamento e monitoraggio dello sviluppo del dialogo con la
comunità locale.
Estrazione periodica dei dati rilevanti e condivisione delle
informazioni.

Environment

Creazione e implementazione di politiche di approvvigionamento
sostenibile.
Mappatura della CO2 del Gruppo Assiteca.

Al fine di dare ascolto alle richieste emerse dal costante colloquio con il personale di Assiteca sarà
approcciata una policy per di garantire maggior flessibilità degli orari di ingresso – uscita dei lavoratori.
A livello strategico queste azioni, assicurando un miglioramento del work life balance, permettono di
avere un capitale umano più concentrato e produttivo.
Assiteca ha in atto una politica di progressiva inclusione dei temi della sostenibilità nel processo di
selezione e valutazione dei fornitori. In particolare sarà data attenzione a obiettivi comuni di sviluppo
sostenibile, minor impatto sull’ambiente, rispetto dei diritti umani e diritti del lavoro.
Per poter rendicontare le emissioni coerentemente a quanto richiesto dall’indicatore di riferimento, si
provvederà quanto prima alla definizione di una policy volta a monitorare le emissioni dirette della sede
centrale e delle sedi operative di Assiteca anche mediante l’identificazione dell’anno di riferimento per
i calcoli e dei fattori di conversione utilizzati.
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Nota metodologica

Il presente report descrive le azioni sviluppate da Assiteca in termini di creazione di valore negli ultimi
due esercizi finanziari identificati temporalmente dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017 e dal 1 luglio
2017 al 30 giugno 2018.
Il Comitato Direttivo di Assiteca, quale organo di definizione delle strategie, ha seguito il processo di
approvazione del report e si è assicurato che tutte le tematiche identificate come material siano state
trattate all’interno del presente documento.
La precedente edizione del Bilancio Sociale al 30 giugno 2016 è stata redatta secondo le linee guida del
Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale - GBS.
Nel corso del 2018 si è scelto di cambiare l’impianto del report adottando un approccio nuovo e
strategico legato alla creazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder. Non possono essere
segnalate pertanto modifiche rispetto ai report precedenti.
Il percorso di identificazione dei temi di maggior rilevanza su cui concentrare sforzi e risorse avviato, ha
portato a una prima definizione dei temi materiali, intesi come “temi che possono generare significativi
impatti economici, sociali e ambientali” sulle attività di Assiteca.
Il Report di Sostenibilità Assiteca fa riferimento agli standard di rendicontazione GRI Sustainability
Reporting Standards, pubblicati nel 2016 dal GRI (Global Reporting Initiative), arricchiti da indicatori
selezionati del GRI G4 Financial Services Sector Disclosures.
Un’apposita tabella di raccordo identifica ogni indicatore utilizzato tratto dal GRI Sustainability
Reporting Standards e fornisce una visione chiara delle informazioni e dei contenuti di sostenibilità
aderenti allo standard.
Il perimetro di rendicontazione è quello del Gruppo Assiteca, così come descritto al paragrafo “La
Struttura”; in caso le informazioni non siano disponibili viene specificato il perimetro differente.
Come già indicato, i valori e gli indicatori si riferiscono agli ultimi due esercizi 2016-2017 e 2017-2018,
ove non diversamente specificato. L’esposizione tabellare e tramite grafici ha l’intento di facilitare la
comparabilità e la lettura delle performance conseguite.
La frequenza di pubblicazione del report di sostenibilità sarà biennale, come quella precedentemente
stabilita per la redazione del bilancio sociale.

Contatti
Per ogni domanda riguardante il presente report, potete scrivere alla mail: sostenibilita@assiteca.it
oppure all'indirizzo: Assiteca S.p.A. - Palazzo Assiteca Via G. Sigieri, 14 – 20135 Milano.
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Tabelle di raccordo
Indicatori GRI e rimandi note tecniche al testo
Tutti gli indicatori utilizzati, fatta eccezione per alcuni indicatori relativi alle risorse umane e
all’indagine sulla customer satisfaction, fanno riferimento alle indicazioni del GRI Standard
2016, come riportato nella seguente tabella.

GRI

Descrizione

N. di pagina/
Riferimento Paragrafo

102-01

Name of the organization

Chi siamo/Nota metodologica p. 95

102-02

Activities, brands, products and
services

Le Divisioni/Le Soluzioni assicurative/
I servizi di consulenza p. 18-21

102-03

Location of headquarters

P. 95

102-04

Location of operations

Le sedi p. 24

102-05

Ownership and legal form

Azionisti p.42

102-06

Markets served

Clienti p.46-47

102-07

Scale of the organization

Numeri chiave del Gruppo ed economics
p. 6-7, p. 37

102-08

Information on employees and
other workers

Risorse umane p. 6-7, p. 44-45, p. 65-70

102-09

Supply chain

Fornitori p. 50-51

102-10

Significant changes to the
organization and its supply chain

Le Società controllate e collegate p. 23

102-13

Membership of associations

Associazioni p. 51

102-14

Statement from senior decisionmaker

Lettera del Presidente p. 5

102-15

Key impacts, risks, and
opportunities

Gestione del rischio (in ottica di
sostenibilità) p. 87-88

102-16

Values, principles, standards, and
norms of behavior

Missione/Valori/Formazione interna p. 3334, p. 65, p. 67

102-17

Mechanisms for advice and
concerns about ethics

Sistema di gestione, modello 231 p. 87-88

102-18

Governance structure

Organi p. 28-29

102-19

Delegating authority

Organi p. 28

102-20

Executive-level responsibility for
economic, environmental and social
topics

Organi p. 28

102-22

Composition of the highest
governance body and its
committees

Organi p. 28

The material of this report, with the exception of some indicators related to human resources and to the survey on
customer satisfaction, references to indicators of GRI Standard 2016 as identified in the following report
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Tabella composizione CdA
N. esecutivi/non
esecutivi
Esecutivi 16 (84%)
Non 3 (16%)

N. indipendenti Genere

Altri tipi di diversità

Competenze
di sostenibilità

< 30 anni = 0
2 (10,5%)

100% uomini

30 - 50 anni = 4 (21%)

Non specificate

> 50 anni = 15 (79%)

102-23

Chair of the highest governance
body

Organi p. 28

102-26

Role of highest governance body
in setting purpose, values and
strategy

Valori p. 33

102-30

Effectiveness of risk management
processes

Gestione del rischio (in ottica di
sostenibilità) p. 87

102-31

Review of economic, environmental
and social topics

Gestione del rischio (in ottica di
sostenibilità) p. 88

102-32

Highest governance body’s role in
sustainability reporting

Nota metodologica p. 95

102-33

Communicating critical concerns

Operatività del business p. 86

102-34

Nature and total number of critical
concerns

Operatività del business p. 86

102-40

List of stakeholder groups

Stakeholder p. 41

102-41

Collective bargaining agreements

Risorse umane p. 44
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102-45

Entities included in the
consolidated financial statements

La Struttura p. 23 https://www.assiteca.it/
investor-relations/bilanci-e-relazioni/

102-46

Defining report content and topic
Boundaries

La Struttura p. 23
Nota metodologica p. 95

102-47

List of material topics

Materiality p. 57-59

102-49

Changes in reporting

Nota metodologica p. 95

102-50

Reporting period

Nota metodologica p. 95

102-51

Date of most recent report

Nota metodologica p. 95

102-52

Reporting cycle

Nota metodologica p. 95

102-53

Contact point for questions
regarding the report

Nota metodologica p. 95

102-54

Claims of reporting in accordance
with the GRI Standards

Nota metodologica p. 95

102-55

GRI content index

Tabella di raccordo indicatori gri e rimandi
note tecniche al testo p. 96

103-01

Explanation of the material topic
and its Boundary

Materiality p. 57-59

103-02

The management approach and its
components

Ove presenti prima della descrizione
dell’indicatore

201-1

Direct economic value generated
and distributed

Valore economico generato e distribuito
p. 41

201-3

Defined benefit plan obligations
and other retirement plans

Capitale umano p. 65

202-2

Proportion of senior management
hired from the local community

Local community p. 76

203-1

Infrastructure investments and
services supported

Local community p. 76

203-2

Significant indirect economic
impacts

Local community p. 76

205-1

Operations assessed for risks
related to corruption

Sistema di gestione, Modello 231/
Politica di legalità p. 85-86, p. 91

205-2

Communication and training
about anti-corruption policies and
procedures

Politica di legalità p. 91

205-3

Confirmed incidents of corruption
and actions taken

Sistema di gestione, Modello 231/
Politica di legalità p. 85-86, p. 91

206-1

Legal actions for anti-competitive
behavior, anti-trust and monopoly
practices

Gestione del rischio (in ottica di
sostenibilità) p. 87

301-1

Materials used by weight or volume

Materiali utilizzati p. 61

302-1

Energy consumption within the
organization

Energia ed eco efficienza p. 61

302-3

Energy intensity

Energia ed eco efficienza p. 61

302-4

Reduction of energy consumption

Energia ed eco efficienza p. 61

L’approccio scelto per la rendicontazione delle emissioni di gas clima-alteranti scopi 1, 2 e 3, secondo il
GHG Protocol è quello del controllo finanziario. Per questa ragione nella quantificazione delle emissioni
è stato identificato come criterio di calcolo quello del controllo operativo del locatario, come esplicitato
nel documento (Categorizing GHG Emissions Associated with Leased Assets, Appendix F to the GHG
Protocol Corporate Standard).

305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

Emissioni di gas climalteranti p. 62

305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG
emissions

Emissioni di gas climalteranti p. 62

305-3

Other indirect (Scope 3) GHG
emissions

Emissioni di gas climalteranti p. 62

305-4

GHG emissions intensity

Emissioni di gas climalteranti p. 63

308-1

New suppliers that were screened
using environmental criteria

Obiettivi p. 93

308-2

Negative environmental impacts in
the supply chain and actions taken

Obiettivi p.93

401-1

New employee hires and employee
turnover

Risorse umane p. 44

401-3

Parental leave

Diversity e pari opportunità p. 67

402-1

Minimum notice periods regarding
operational changes

Operatività del business p. 86

Nuovi assunti divisi per genere e classi di età, esercizi 2017 e 2018
Classe di età
<30 anni

30-50 anni

>50 anni

2017

n. nuovi assunti M

3

10

3

2017

n. nuovi assunti F

6

15

3

2018

n. nuovi assunti M

4

9

1

2018

n. nuovi assunti F

8

16

4

Non più impiegati divisi per genere e classi di età, esercizi 2017 e 2018
Classe di età
<30 anni
2017

n. di non più
impiegati M

2017

n. di non più
impiegati F

2018

n. di non più
impiegati M

2018

n. di non più
impiegati F

1

4

30-50 anni

>50 anni

5

6

11

2

6

2

13

7
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Ripartizione collaboratori e dipendenti per genere, classe di età,
esercizi 2017 e 2018
Classe di età

2017

2018

<30 anni

30-50 anni

>50 anni

n. tot dipendenti M

13

92

61

n. tot dipendenti F

29

209

115

n- tot collaboratori M

6

11

58

n- tot collaboratori F

12

2

5

n. tot dipendenti M

14

94

66

n. tot dipendenti F

32

204

131

n- tot collaboratori M

6

11

59

n- tot collaboratori F

11

3

4

403-1

Workers representation in formal
joint management–worker health
and safety committees

Salute e sicurezza p. 70

403-2

Types of injury and rates of injury,
occupational diseases, lost days, and
absenteeism and number of workrelated fatalities

Salute e sicurezza p. 70

404-1

Average hours of training per year
per employee

Formazione interna p. 65

404-2

Programs for upgrading employee
skills and transition assistance
programs

Formazione interna/Career development
p. 65, p. 69

404-3

Percentage of employees receiving
regular performance and career
development reviews

Career development p. 69

405-1

Diversity of governance bodies and
employees

Diversity e pari opportunità p. 67

405-1
Classe di età
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<30 anni

30-50 anni

>50 anni

Membri del Comitato
Direttivo F

1

0

0

Membri del Comitato
Direttivo M

0

1

6

Ripartizione dei dipendenti per genere, livello impiegatizio
e classi di età, esercizi 2017 e 2018.
Classe di età
<30 anni

30-50 anni

>50 anni

1

5

13

n. tot dirigenti F

3

2

n. tot quadri M

24

29

20

22

21

9

n. tot dirigenti M

n. tot quadri F

1

n. tot 1 liv M
n. tot 1 liv F

2017

38

31

n. tot 2 liv M

1

20

5

n. tot 2 liv F

1

50

32

n. tot 3 liv M

2

11

1

n. tot 3 liv F

8

60

15

n. tot 4 liv M

7

6

n. tot 4 liv F

8

27

10

n. tot 5 liv M

2

5

4

n. tot 5 liv F

9

11

3

n. tot 6 liv M

0

0

0

n. tot 6 liv F

2

0

0

n. tot dirigenti M

1

4

15

n. tot dirigenti F

3

2

n. tot quadri M

27

29

14

30

n. tot 1 liv M

19

11

n. tot 1 liv F

31

37

12

7

55

32

n. tot quadri F

n. tot 2 liv M

2018

405-2

1

1

n. tot 2 liv F
n. tot 3 liv M

2

14

1

n. tot 3 liv F

8

56

15

n. tot 4 liv M

6

12

n. tot 4 liv F

6

28

12

n. tot 5 liv M

4

6

3

n. tot 5 liv F

15

16

3

n. tot 6 liv M

0

0

0

n. tot 6 liv F

2

1

Ratio of basic salary and remuneration of women
to men

Diversity e pari
opportunità p. 68
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405-2 Rapporto percentuale di variazione delle remunerazioni
rispetto alla paga base per genere e livello impiegatizio esercizi 2017
e 2018

2017

% Remunerazione M

% Remunerazione F

Dirigenti

63

105

Quadri

64

50

1 Livello

44

26

2 Livello

17

10

3 Livello

6

7

4 Livello

1

4

5 Livello

9

3

6 Livello

2018

406-1

0

Dirigenti

94

170

Quadri

65

51

1 Livello

43

24

2 Livello

19

13

3 Livello

2

6

4 Livello

0

4

5 Livello

6

8

6 Livello

0

0

Incidents of discrimination and corrective
actions taken

Diversity e pari
opportunità
p. 68

407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom of association and
collective bargaining may be at risk
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412-2

Employee training on human rights policies or
procedures

Formazione interna p. 65

414-1

New suppliers that were screened using social
criteria

Obiettivi p. 93

418-1

Substantiated complaints concerning breaches
of customer privacy and losses of customer
data

Gestione del rischio
(in ottica di sostenibilità)
p. 87
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