
 

 

 

 

 

Comunicato Stampa 

IL CDA ASSITECA APPROVA LA SEMESTRALE AL 31 DICEMBRE 2018. 

RICAVI E MARGINALITA’ IN CRESCITA. UTILE NETTO +14% 

 

• Ricavi pari a euro 39 mln in crescita del 4% (euro 37,6 mln al primo semestre 2017/2018); 

• EBITDA pari a euro 8,5 mln in crescita dell’8% (euro 7,9 mln al primo semestre 2017/2018); 

• Risultato ante imposte pari a euro 7,3 mln in crescita del 12% (euro 6,5 mln al primo semestre 

2017/2018);  

• Risultato netto pari a euro 4,77 mln in crescita del 14% (euro 4,18 mln al primo semestre 

2017/2018); 

• Posizione finanziaria netta inclusiva dei debiti per nuove acquisizioni pari a euro 32,9 mln in 

miglioramento di euro 3,7 mln rispetto al 31 dicembre 2017 (euro 36,6 mln). Rispetto al 30 giugno 2018 

si registra un incremento di euro 9,2 mln (euro 23,7 mln), legato alla stagionalità degli incassi tipica del 

business, che è già stato ampiamente recuperato nei primi mesi del 2019. 

 

Milano, 28 marzo 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Assiteca S.p.A., primo broker assicurativo italiano 

leader nella consulenza per gestione integrata del rischio quotato al segmento AIM di Borsa Italiana S.p.A., 

ha approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2018.  
 

“Siamo soddisfatti dei risultati positivi, che sono in linea con gli obiettivi di crescita prefissati e che 

costituiscono un’ulteriore conferma della validità del nostro modello di business” commenta Luciano Lucca, 

Presidente di Assiteca. 

“Dopo aver definito l’operazione Assidea, contiamo di chiudere, entro il prossimo mese di giugno, altre 

trattative finalizzate all’acquisizione di società di brokeraggio assicurativo, così da consolidare la nostra 

posizione di leader italiano del mercato e rafforzare la nostra presenza sul territorio, oltre che in particolari 

aree di business”. 

 

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2018: 
 

I ricavi netti, pari a euro 39 milioni, sono cresciuti del 4% (euro 1,4 milioni) e confermano i trend di crescita, 

caratterizzati dallo sviluppo del portafoglio e dall’acquisizione di nuova clientela, sia attraverso l’attività 

tradizionale di brokeraggio assicurativo, sia con servizi di consulenza per la gestione del rischio. 

I costi operativi evidenziano nel periodo un incremento del 3% (pari a euro 0,7 milioni), meno che 

proporzionale a quello dei ricavi, per effetto dell’ottenimento di economie di scala. 

Il conseguente aumento dell’8% dell'EBITDA (pari a euro 8,5 milioni vs euro 7,9 milioni) rispetto al 

semestre 2017/2018, fa sì che lo stesso si attesti al 21,8% dei ricavi, rispetto al 21,0% dello stesso 

precedente periodo. 

 

 



 

 

 

 

Il risultato netto ante imposte, euro 7,3 milioni, segna una crescita del 12% rispetto al primo semestre 

2017/2018 per effetto della sensibile riduzione delle componenti straordinarie che avevano impattato il 

semestre precedente. 

L’utile netto di Gruppo, pari a euro 4,77 milioni, risulta in crescita del 14% rispetto al primo semestre 

2017/2018.  

 

 

Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2018 

La posizione finanziaria netta, pari a euro 32,9 milioni, migliora di euro 3,7 milioni rispetto al 31 dicembre 

2017. Rispetto al 30 giugno 2018 l’incremento di circa euro 9,2 milioni è principalmente ascrivibile alla 

stagionalità del business, con particolare riferimento alle dinamiche che caratterizzano gli incassi del 

Gruppo, ed ampiamente recuperato nei primi mesi del 2019. 

 

Fatti di rilievo del primo semestre dell’esercizio 2018/2019 

Nel primo semestre dell'esercizio 2018/2019, quindi il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2018, il Gruppo 

ha mantenuto il proprio trend di crescita per vie interne, con un miglioramento della marginalità, rispetto 

allo stesso periodo dell'anno precedente. 

 

Conto economico riclassificato differenza
(valori in €/000)

Ricavi Netti 39.008 37.612 1.396

Costi operativi 30.489 29.698 791

EBITDA 8.519 7.914 605

incidenza sui ricavi 21,8% 21,0%

Risultato operativo 7.795 7.261 534

Risultato ante imposte 7.252 6.486 766

Utile netto 4.774 4.189 585

I Semestre 

2018/19        

(al 31.12.2018)

I Semestre 

2017/18           

(al 31.12.2017)

(valori in €/000) 31.12.2018 31.12.2017 variaz 30.06.2018 Variaz. 

  Passività finanziarie con scadenza entro i 12 mesi (29.006) (27.664) (1.342) (19.789) (9.217)

  Debiti finanziari a breve per acquisizioni (474) (375) (99) (1.204) 730

Incassi in transito (*) 2.367 (2.367)

  Totale disponibilità liquide 12.369 9.502 2.867 9.740 2.629

Posizione finanziaria netta a breve (17.111) (18.537) 1.426 (8.886) (8.225)

  Passività finanziarie con scadenza oltre i 12 mesi (15.524) (15.976) 452 (14.752) (772)

  Debiti finanziari a M/L per acquisizioni 0 (1.960) 1.960 0 0

  Debiti a lungo per rilevamento leasing con metodo finanziario (323) (520) 197 (392) 69

  Attività finanziarie con scadenza oltre i 12 mesi 0 309 (309) 309 (309)

Posizione finanziaria netta a M/L (15.847) (18.147) 2.300 (14.835) (1.012)

Posizione finanziaria netta totale (32.958) (36.684) 3.726 (23.721) (9.237)

 composizione debito % %

 a breve 52% 51%

 a medio lungo termine 48% 49%

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

competenza dell’esercizio in corso, per i quali i clienti hanno effettuato bonifico in data 29.06.2018 e accreditati sui conti correnti della 

società con valuta 02.07.2018



 

 

 

 

Nel corso del semestre sono state realizzate azioni di razionalizzazione e ottimizzazione del Gruppo. 

In particolare, Assiteca BSA S.r.l, dopo aver rilevato la totalità delle quote di Assiteca Adriatica S.r.l. (con 

sede ad Ancona), ha portato a compimento la fusione per incorporazione della stessa in data 1° novembre 

2018. 

L’avvio dell’attività di consulenza per il tramite della controllata Assiteca Consulting S.r.l. (detenuta al 

100%), sta cogliendo l’apprezzamento da parte della clientela e dei prospect, con un positivo ritorno in 

termini conclusione di nuovi contratti. 

Le attività sono state principalmente focalizzate sul supporto alle aziende in ambito di compliance, con 

prevalente riferimento, data la scadenza della normativa, alla implementazione del GDPR – Regolamento 

Europeo sul Trattamento dei Dati Personali ma anche con un focus sulla redazione di Modelli Organizzativi 

231. Un ulteriore ambito di attività è quello della Cyber Security. Nel corso del primo semestre 2018/2019 

sono stati avviati ulteriori servizi nelle seguenti aree: Business Continuity & Disaster Recovery, Sistemi di 

protezione dalle frodi aziendali, Credit Management.  

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2018 

Perfezionamento operazione Assidea S.r.l. 

L’operazione avviata nel corso del precedente esercizio è stata perfezionata nel mese di marzo 2019, con 

la formula dell’affitto del ramo d’azienda con opzione di acquisto attivabile nei prossimi cinque anni con 

effetti contabili e finanziari a partire dal mese di aprile 2019.  

Per effetto di questa operazione, del valore di circa 1,5 milioni di euro di provvigioni, Assiteca aumenta la 

propria copertura territoriale, con due nuove filiali a Bari e Campobasso e rinforza la propria presenza sulle 

sedi di Genova e Pescara. 

 

Acquisto 100% Muntadas e fusione in Assiteca SA 

Nel mese di gennaio 2019, Assiteca Broker Internacional de Seguros S.A., partecipata integralmente da 

Assiteca, ha portato dall’88% al 100% la propria partecipazione nella Grupo Muntadas S.A. (broker spagnolo 

con sede a Barcellona). E’ stata immediatamente avviata la procedura per la fusione tra le due società, che 

verrà presumibilmente completata entro il mese di giugno 2019. 

 

Nuove acquisizioni 

In ultimo, prosegue l’attività di ricerca di nuove opportunità di crescita per vie esterne, coerentemente con 

la strategia di consolidamento della posizione sul mercato italiano e di sviluppo su quello spagnolo. 

Sulla base delle ultime informazioni disponibili, il capitale della controllante Assiteca S.p.A. è detenuto per 

il 78,85% dalla controllante Lucca's S.r.l., per il 5% dai soci Nabila e ACG Holding, mentre il flottante è pari 

al 16,15%. 

 



 

 

 

 

La Relazione Finanziaria semestrale al 31 dicembre 2018 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini 

e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito della società 

www.assiteca.it, nella sezione Investor Relations. 

 

Assiteca comunica che incontrerà la comunità finanziaria il 16 aprile 2019 presso l’Hotel Palazzo Parigi a 

Milano, in occasione dell’Integrae SIM Investor Day. 

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.assiteca.it e su www.1info.it 

I documenti allegati sono predisposti in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS ed alle 

relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e della 

Standing Interpretations Committee (SIC) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) ed 

omologati dalla Comunità Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D. Lgs. 

38/2005: 

- Conto economico del primo semestre dell’esercizio 2018/2019 

- Situazione patrimoniale - finanziaria al 31 dicembre 2018 

- Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2018 

- Rendiconto finanziario del primo semestre dell’esercizio 2018/2019 
 

Si rammenta che i dati riportati sono soggetti a revisione limitata a cura della Società di Revisione 

incaricata. 
 

*** 

 

Assiteca è una realtà di servizi professionali creata per assistere le aziende nella gestione integrata dei rischi 

d’impresa. Nata nel 1982, oggi è il primo gruppo italiano nel mercato del brokeraggio assicurativo. Dal luglio 

2015 è quotata alla Borsa Italiana – Segmento AIM Italia. 

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

brokeraggio assicurativo con specifici servizi di consulenza, finalizzati a completare l’offerta di soluzioni 

assicurative con strumenti interni di gestione dei rischi attraverso una metodologia di lavoro che coniuga analisi, 

consulenza e intermediazione. 

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

in qualità di partner di EOS RISQ e Lockton Global. Segmenti di mercato serviti: Aziende, Internazionale, 

Agricoltura, Affinity & Small Business, Pubblica Amministrazione, Sanità. Divisioni Specialistiche: Tecnica, 

Trasporti, Energie Rinnovabili, Crediti Commerciali, Employee Benefits & Welfare, Rischi Edili e Grandi opere, 

Motor, Cauzioni e Fidejussioni. 

Assiteca pone costantemente al centro delle proprie azioni la piena soddisfazione del Cliente nel rispetto di codici 

deontologici basati su principi di etica e trasparenza. Ne sono testimonianza la certificazione del proprio Sistema 

Qualità, l’adozione del Modello Organizzativo 231, il Bilancio Sociale pubblicato dal 2003 e il Rating di Legalità 

ottenuto nel 2018. 
 

Per maggiori informazioni: 

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

Media Relations       Nomad 

Luisella Pastori        Integrae SIM S.p.A. 

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

www.assiteca.it        www.integraesim.it 

 

  



 

 

 

 

 

Conto economico del primo semestre dell’esercizio 2018/2019 

 

 
 

 

 

 

  

(valori in €/000) Note

I semestre 

2018/2019

I semestre 

2017/2018

al 31.12.18 al 31.12.17

Ricavi 38.416 37.413

Altri proventi 592 200

Totale ricavi operativi 39.008 37.612

Costi per servizi 13.101 12.931

Costi per godimento di beni di terzi 1.888 1.948

Costi del personale 14.261 13.493

Altri costi operativi 1.240 1.326

Ammortamenti e svalutazioni 724 653

Totale costi operativi 31.213 30.351

Risultato operativo 7.795 7.261

Proventi (oneri) finanziari (481) (485)

Proventi (oneri) straordinari (62) (290)

Risultato prima delle imposte 7.252 6.485

Imposte sul redditi 2.303              1.977                         

Risultato netto attività in funzionamento 4.949 4.509

Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi 175                 320                            

Utile (perdita) dell'esercizio 4.774 4.188



 

 

 

 

 

Situazione patrimoniale – finanziaria al 31 dicembre 2018 

 
 

 

Nota: i saldi patrimoniali al 31 dicembre 2018 sono confrontati con i dati di chiusura del bilancio consolidato 

al 30 giugno 2018. 

  

(valori in €/000) Note 31.12.2018 30.06.2018

ATTIVITA'

Attività immateriali 39.633           39.047                  

Attività materiali 1.931              2.137                    

Attività finanziarie 3.289              3.170                    

Crediti tributari 939                 624                        

Imposte anticipate 1.490              1.583                    

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 47.282           46.561                  

Crediti verso clienti ed altre attività commerciali 9.524              8.529                    

Crediti tributari 1.963              1.132                    

Crediti verso altri 61.447           44.603                  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 12.369           9.740                    

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 85.303           64.003                  

TOTALE ATTIVITA' 132.585         110.564                

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Capitale sociale 5.832              5.832                    

Altre riserve 15.734 14.047

Utile dell'esercizio 4.774              4.588                    

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 26.341           24.468                  

Capitale e riserve di terzi 442                 260                        

Risultato netto di periodo di pertinenza di terzi 175                 378                        

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI 617                 638                        

TOTALE PATRIMONIO NETTO 26.958           25.106                  

Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto 12.465           12.111                  

Debiti vari e altre passività 436                 392                        

Passività finanziarie con scadenza oltre i 12 mesi 15.524           14.752                  

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 28.424           27.256                  

Passività finanziarie con scadenza entro i 12 mesi 29.006           19.790                  

Debiti commerciali 2.874              2.554                    

Debiti tributari e previdenziali 5.793              2.975                    

Altre passività 39.529           32.884                  

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 77.203           58.202                  

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 132.585         110.564                



 

 

 

 

 

Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2018 

 

 
 

  

(valori in €/000) 31.12.2018 31.12.2017 Variaz. 30.06.2018 Variaz. 

  Passività finanziarie con scadenza entro i 12 mesi (29.006) (27.664) (1.342) (19.789) (9.217)

  Debiti finanziari a breve per acquisizioni (474) (375) (99) (1.204) 730

  Totale disponibilità liquide 12.369 9.502 2.868 9.740 2.629

Incassi in transito (*) 2.367 (2.367)

Posizione finanziaria netta a breve (17.111) (18.538) 1.426 (8.886) (8.225)

  Passività finanziarie con scadenza oltre i 12 mesi (15.524) (15.976) 452 (14.752) (771)

  Debiti finanziari a M/L per acquisizioni 0 (1.960) 1.960 0 0

  Debiti a lungo per rilevamento leasing con metodo finanziario (323) (520) 197 (392) 69

  Attività finanziarie con scadenza oltre i 12 mesi 0 309 (309) 309 (309)

Posizione finanziaria netta a M/L (15.847) (18.147) 2.300 (14.836) (1.011)

Posizione finanziaria netta totale (32.958) (36.685) 3.727 (23.722) (9.236)

 composizione debito % %

 a breve 52% 51%

 a medio lungo termine 48% 49%



 

 

 

 

 

Rendiconto finanziario del primo semestre dell’esercizio 2018/2019 

 

 
 

 

(valori in €/000)

I semestre 

2018/2019

I semestre 

2017/2018

Disponibilità liquide 9.740         7.005         

Saldo iniziale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti A 9.740         7.005         

Flussi monetari da attività di esercizio:

Utile (perdita) dell'esercizio 4.949         4.509         

Ammortamento delle immobilizzazioni 504            433            

Variazione netta dei fondi relativi al personale 353 259

Variazione netta dei fondi rischi (17) (92)

Storno proventi ed oneri finanziari 481            485            

Flusso monetario da attività di esercizio prima delle variazioni del 

capitale circolante 6.270         5.594         

Variazioni delle attività e passività correnti:

(Incremento) decremento dei crediti commerciali e altri crediti (17.839) (17.191)

Incremento (decremento) dei debiti commerciali e altri debiti 514 (169)

(Incremento) decremento delle altre attività (832) (8)

Incremento (decremento) delle passività tributarie 2.642 1.855

Incremento (decremento) delle altre passività 15.862 10.400

Totale variazioni delle attività e passività correnti 347 (5.113)

(Incremento) decremento dei crediti tributari non correnti (222) (403)

Incremento (decremento) delle altre passività non correnti 44 (46)

Incremento (decremento) delle passività finanziarie oltre i 12 mesi 771 4.965

Oneri finanziari netti 481            485            

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività operative B 6.729         4.512         

Flussi monetari da attività di investimento:

(Investimenti) disinvestimenti netti delle immobilizzazioni materiali (111) (87)

(Investimenti) disinvestimenti netti delle immobilizzazioni immateriali (773) 194

(Investimenti) disinvestimenti in altre attività finanziarie (119) (503)

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di investimento C (1.003) (396)

Flussi monetari da attività di finanziamento

Aumento di capitale sociale e riserve a pagamento 0                 0                 

Distribuzione dividendi (2.837) (1.634)

Variazione area di consolidamento - altre movimentazioni (260) 18               

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di finanziamento D (3.097) (1.616)

Flussi di cassa generati (assorbiti) nell'esercizio E = B+C+D 2.629 2.497

Saldo finale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti A + E 12.369      9.502         


