
THE BEST OF THE MARKET ASSITECA 

Il Consultative Broker, nuova 
figura vicino alle imprese 

In Borsa 
dal 2015, 
Assiteca 
è oggi il 

primo broker 
assicurativo 

italiano, 
leader nella 
consulenza 

per la gestione 
integrata 
dei rischi 

d'impresa. 
E può contare 

su una 
presenza 

in oltre 
100 Paesi 
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Assiteca è una realtà di servizi professiona
li 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. 
Grazie all'acquisizione e la creazione di società 
locali, è presente nelle maggiori città italiane. Una 
capillarità che le consente di fornire alla propria 
clientela una consulenza e un'assistenza continue, 
supportate da una gamma completa di servizi per
sonalizzati, basati su un'altissima professionalità 
tecnica e commerciale. In Spagna è presente con 
uffici diretti a Madrid e Barcellona. In Svizzera ha 
costituito una società a Lugano. Nel resto dell'Eu
ropa e nel mondo, in qualità di membro di EOS 
RISQ e Lockton 
Global , può 
contare su una 
presenza in 
oltre 100 Paesi, 
confermando la 
propria capaci
tà nell'affronta-
re le nuove sfi
de di un merca
to globale. Assi-
teca è stata 
ammessa al 

Segmento Aim Italia di Borsa Italiana il 27 luglio 
2015. 

La gestione integrata dei rischi aziendali 
Assiteca adotta un approccio innovativo alla 
gestione dei rischi aziendali. L'attività tradizio
nale di brokeraggio è stata arricchita con spe
cifici servizi dì consulenza, finalizzati a comple
tare l'offerta di soluzioni assicurative con stru
menti interni di gestione dei rischi. I professio
nisti di Assiteca lavorano a stretto contatto con 
i clienti e assicurano una gestione integrata dei 
rischi aziendali, attraverso una metodologia di 
lavoro che coniuga analisi, consulenza e inter
mediazione, permettendo la costruzione di un 
efficiente ed efficace sistema di controllo che 

previene, mitiga e protegge. L'approccio di Assi-
teca è fortemente orientato ai risultati e i servi
zi non sono limitati alle fasi di disegno delle solu
zioni, ma includono tutte le attività necessarie 
alla loro implementazione in termini di scelte 
strategiche, nuovi assetti organizzativi e miglio
ramento dei processi. Assiteca non è un sem
plice intermediario assicurativo ma un vero e 
proprio consulente in grado di offrire soluzioni 
personalizzate in base delle esigenze del clien
te. Si relaziona con le compagnie di assicurazio
ne per reperire le migliori coperture assicurati
ve per i propri clienti esercitando la propria for
za contrattuale per ottenere le soluzioni più con
venienti. L'intervento di Assiteca può riguarda

re una singola 
copertura oppu
re l'intero porta
fogl io assicura
tivo del l 'azien
da. In ques to 
casosi redige un 
vero e propr io 
"proget to assi
c u r a t i v o " che 

B» viene aggiorna

to costantemen
te in base all 'e

voluzione della realtà aziendale e all'emergere 
di nuove aree di rischio, dovute, ad esempio, a 
variazioni legislative o a nuove tecnologie. 

Per rispondere alle richieste di un mercato in 
continua evoluzione, Assiteca ha costituito divisio
ni specializzate in particolari aree di rischio: Tecni
ca, Trasporti, Energie Rinnovabili, Crediti Commer
ciali, Employee Benefits & Welfare, Costruzioni e 
Infrastrutture, Motor, Cauzioni e Fidejussioni. I seg
menti di mercato serviti riguardano: Aziende, Inter
nazionale, Agricoltura, Affinity & Small Business, 
Pubblica Amministrazione, Sanità. I servizi spazia
no dalla Business Continuity al Credit Management, 
Enterprise Risk Management, Claims Management, 
Cyber Security, Modello Organizzativo 231 , Pre-
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venzione Frodi, Regulatory Compliance, Tutela dei 
dati personali (Gdpr), Welfare Aziendale. 

Valori 
Assiteca ritiene indispensabile coniugare il proprio 
profitto con il rispetto e la salvaguardia di un insie
me di valori fondamentali, che garantiscano a tut
ti gli Stakeholder la massima tutela dei loro inte
ressi. Il Codice Etico è il documento che riunisce 
le norme comportamentali applicate dal Gruppo 
con lo scopo di sviluppare 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 certifica
zione dei bilanci, dai costanti controlli di qualità 
delle procedure aziendali codificate dal Sistema 
di Qualità e dal Modello Organizzativo 231. A 
ulteriore conferma, nel 2018 Assiteca ha ottenu
to il Rating di Legalità e ha pubblicato il primo 
Report di Sostenibilità, evoluzione del Bilancio 
Sociale adottato già dal 2003. 

Nella foto, manager e 
consulenti di Assiteca il 
giorno della quotazione 
a Piazza Affari: in prima 
fila, terzo da sinistra. 
il presidente Luciano 
Lucca. Nei grafico, 
i numeri de'la società 
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