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IL CALEPINO DI 
AIM ITALIA 

Come leggere le schede 
La pr ima edizione del Calepino 
comprende i profili, in ordine alfa
betico, delle 114 società quotate su 
Aim Italia al 20 maggio 2019; tutte 
le informazioni riportate si inten
dono aggiornate alla stessa data. 
I membri del Consiglio di ammini
strazione riportati nella tabella la 
Governance sono quelli indicati sui 
rispettivi siti societari. 

Sono state usate le seguenti lettere 
convenzionali: 
P = presidente; VP = vicepresidente; 
AD = amministratore delegato; CD 
= consigliere delegato; C = consi
gliere; CDG = consigliere direttore 
generale. 

II numero di azioni indicato, quan
do non altrimenti specificato, si ri
ferisce alle azioni ordinarie. Il codi
ce ISIN è l'identificativo necessario 
per poter negoziare sui titoli stessi. 

La cap i ta l i zzaz ione del t i t o l o 
all 'AIM è data dal prodotto del nu
mero di azioni per la quotazione 
del 3 maggio 2019 ed è espressa in 
milioni di euro. 

I grafici di ogni scheda partono dal 
primo giorno di quotazione al listi
no AIM e sono tutti aggiornati al 17 
maggio 2019, con l'eccezione del t i 
tolo Secit, aggiornato al 20 maggio. 

I principali azionisti ordinari sono 
quelli r iportati sui rispettivi siti 
aziendali alla sezione Investor re-
lations. Le voci di bilancio presen
tate tengono conto della diversa 
tipologia societaria, con 107 indu
striali, 1 compagnia assicurativa e 
6 finanziarie. 

I dat i di bilancio sono quell i co
municati dal le Società. L'Ebitda 
è il margine operat ivo lordo. La 
posizione finanziaria netta espri
me, se in cifra positiva, l ' indebi
tamento f inanziario netto, se in 
negativo la liquidità netta (tipica 
per esempio delle Spac). Se indi
cati in mlg, gli importi sono in mi
gliaia di euro, se indicati in min 
in mil ioni di euro. 

Manca la scheda Energy Lab, poiché 
la società è fal l i ta e non fa prezzi 
dal 14 giugno 2018. 
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ASSITECA SPA 
Via G. Sigieri 14 

20135 MILANO (MI) 
Tel: (02) 546791 

Sito: www.assiteca.it 
LA GOVERNANCE 
Luciano Lucca presidente 
Filippo Binasco vice presidente 
(AD) Gabriele Giacoma, Piero Avanzino, 
Alessio Dufour, Nicola Girelli, Carlo 
Orlandi 
(C) Emanuele Corderò Di Vonzo, 
Sergio Esposito, Fabrizio Ferrini, 
Marcello Nocera, Alessandro Palombo, 
Carlo Vigliano, Massimiliano Marsiaj, 
Jody Vender, Aldo Brayda-Bruno, Carlo 
Ranalletta Felluga, Valter Montefiori, 
Claudio Zinolli 
LE AZIONI 
Numero azioni ord 32.673.353 
ISIN: IT0001012639 
capitalizzazione 68,09 min euro 
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI 
Lucca's S.r.l. 78,85% 
Nabila S.r.l. 4% 
A.C.G. Holding S.r.l 1% 
Mercato 16,1% 

COLPO D'OCCHIO SUI CONTI (in min di e) 

ASSITECA 

Uti le Netto 

Assiteca è il più grande broker di as
sicurazioni italiano. Nata nel 1982, 
oggi è il primo gruppo italiano nel 

mercato del brokeraggio assicurativo. Svol
ge attività di intermediazione assicurativa, 
consulenza e analisi tecnica dei rischi azien
dali a livello nazionale e internazionale. 
Dal luglio 2015 è quotata all'Aim di Borsa 
Italiana. E' presente in 24 città italiane in 
corrispondenza dei principali centri produt
tivi e imprenditoriali nazionali, ma anche in 
Spagna, tramite Assiteca S.A., con uffici a 
Madrid, Barcellona e Siviglia e in oltre 100 
paesi nel mondo. Nei primi mesi del 2016 
è stato avviato il processo di fusione di tre 
società interamente controllate (Assiteca di 
Pordenone, Assiteca & Partners di Prato e 
Assiteca Napoli) che è stato portato a ter
mine a fine esercizio. Successivamente alla 
chiusura dell'esercizio sono state deliberate 
altre 2 fusioni per incorporazione (Assiteca 
&Co e Assiteca B.A.). Il gruppo ha poi acqui
sito il 100% del capitale sociale diella socie
tà Lertora F.lli e Courtman Insurance Broker 
con sede a Genova e ha incrementato la pro
pria partecipazione nella collegata Assiteca 
Crowd al 73,26%, nell'ottica di ampliare l'at
tività della società al civic crowdfunding, il 

terzo settore e il mondo dello sport. Inoltre, 
è stata costituita la società Assiteca sicurezza 
informatica che fornisce servizi relativi alla 
cyber security e nella quale Assiteca detiene 
una partecipazione del 51 % (il restante 49% 
è in capo a My Way, società di consulenza 
informatica). Nel 2018 i premi intermediati 
ammontano a 680 milioni di euro. Il bilancio 
consolidato 2018 si è chiuso con un fatturato 
a 67,4 milioni di euro, il 4% in più rispetto 
al 2017. La crescita dei ricavi è stata accom
pagnata da un incremento di circa 900 mila 
euro dell'ebitda che, a quota 9,9 milioni di 
euro, è pari al 14,7% dei ricavi lordi e 16.4% 
dei ricavi netti. La posizione finanziaria netta 
adjusted, inclusiva dei debiti per acquisizio
ni, è pari a 23,7 milioni dì euro contro i 27,1 
milioni del 2017. 

Axélero è una internet company che 
ha mosso i suoi primi passi nel 2003. 
Accompagna le aziende italiane nel 

loro percorso di crescita digitale. Nel 2014 
ha fatto il suo ingresso sul mercato AIM 
Italia, prima società in Italia a essere stata 
quotata sull'indice delle pmi da Medio
banca con il ruolo di Global Coordinator. 
Il 2016 è stato il suo anno d'oro, con ricavi 
per oltre 45 milioni di euro, contro i 19 mi
lioni totalizzati nel 
2015 e i 21 milioni 
del 2017. Quell'an
no ha visto la luce 
Axélero Next, bu 
siness unit dedica
ta allo sviluppo di 
soluzioni dì tecno
logiche altamente 
innovative. Sempre 
nel 2016 è stata 
lanciata Ristoranti.it, la piattaforma di di
sintermediazione dedicata al mondo del
la ristorazione. Infine, è stato acquisito il 
100% del capitale sociale di Privategriffe, 
mentre grazie all'accordo con PromoQui ha 
preso il via l'offerta dedicata alle piccole e 
medie impreso. Un anno dopo Axélero Next 
ha creato Axél, la piattaforma integrata di 
intelligenza artificiale di derivazione quan-

AXÉLERO 
tistica che accelera il business della media 
e grande impresa e della Pubblica ammini
strazione. Nel contempo, è stato avviato il 
progetto Academy, programma formativo 
digitale per pmi, associazioni di categoria 
e imprenditori. Axélero ha siglato anche 
una partnership strategica con Hubspot, 
leader mondiale dell' inbound marketing, 
con il network di accelerazione Interna
tional Accelerator, e on Zendesk, azienda 

leader nello svilup
po di software per 
la gestione clienti. 
Al la guida del la 
internet company 
i due founder, Le
onardo Cucchiarini 
(Ceo) e Stefano Ma
ria Cereseto (Coo). 
Axélero è sospesa 
in Borsa dal maggio 

del 2018. Il Tribunale di Milano, dopo la 
mancata approvazione dei bilanci relativi 
agli esercizi 2017 e 2018, ha recentemen
te dichiarato improcedibile la proposta di 
Concordato preventivo avviata da Axélero. 
Nel maggio 2019 il Cda della società ha ap
provato il progetto di bilancio 2018, con 
10 min di fatturato e -24,4 min di risultato 
netto, e -40,01 di patrimonio netto. 
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