
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Comunicazione di variazione del capitale sociale di ASSITECA S.p.A. 

a conclusione dell’aumento di capitale riservato a Chaise S.p.A. 

 

Milano, 12 novembre 2019 - ASSITECA S.p.A., il più grande broker assicurativo italiano leader nella 

consulenza per la gestione integrata dei rischi e quotato all’AIM di Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 

17 del Regolamento AIM Italia comunica la nuova composizione del capitale sociale risultante a seguito 

dell’integrale sottoscrizione di n. 10.000.000 azioni ordinarie - Codice ISIN IT0001012639 - prive 

dell’indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle 

attualmente in circolazione, offerte nell’ambito dell’aumento di capitale con esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 5 novembre 

2019 riservato a Chaise S.p.A. 

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito 

dell’attestazione di avvenuta variazione depositata e iscritta presso il competente Registro delle Imprese di 

Milano: 

 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro N. azioni 
Val. 

nominale 
Euro N. azioni 

Val. 

nominale 

Totale di cui 7.617.193,51 42.673.353 - 5.832.193,51 32.673.353 - 

Azioni ordinarie  7.617.193,51 42.673.353 - 5.832.193,51 32.673.353 - 

 

A seguito delle sottoscrizioni dell’aumento di capitale ed ai sensi dell’Art. 26 del Regolamento AIM Italia, la 

Società comunica che dalle ultime risultanze in suo possesso, così come esposto sul sito internet della 

Società nella sezione https://www.assiteca.it/investor-relations/azionariato-e-capitale-sociale/, il proprio 

azionariato risulta composto come segue:  

 

DENOMINAZIONE NUMERO AZIONI % del Capitale Sociale 

   

Lucca's S.r.l. 25.767.587 60,38% 

Chaise S.p.A. 10.000.000 23,43% 

Mercato 6.905.766 16,19% 

TOTALE 42.673.353 100% 

 

 



 

 

 

 

*** 

 

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, due in Spagna (Barcellona e Madrid), una in Svizzera (Lugano), 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, 

Costruzioni e Infrastrutture, 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, il Rating di Legalità e il Report di 

Sostenibilità.  
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Il presente comunicato stampa troverà pubblicazione sul sito internet www.assiteca.it nella sezione Investor Relations 

– Comunicati Stampa. 

 


