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COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA 

ASSITECA ha in corso la nomina di un nuovo Specialist 

 

Milano, 2 dicembre 2019 - Assiteca S.p.A., il primo gruppo italiano nel mercato del brokeraggio assicurativo 

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

comunica ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM Italia di aver dato formale disdetta al contratto di Incarico 

di Operatore Specialista (“Specialist”) a Integrae SIM S.p.A. Al momento Assiteca sta terminando la selezione 

di operatori specializzati al fine di individuare il soggetto che subentrerà a Integrae SIM, la quale proseguirà 

nell’incarico sino a scadenza, prevista in data 8 gennaio 2020. La società comunicherà tempestivamente al 

mercato il nominativo del nuovo operatore Specialist non appena individuato. 

 
 

*** 

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.  

 

Per maggiori informazioni:  
 

ASSITECA S.p.A. 
Media Relations 
Luisella Pastori 
luisella.pastori@ASSITECA.it – 02 54679.315 
www.ASSITECA.it 
 

INTEGRAE SIM S.p.A.  
Nomad  
Integrae SIM S.p.A.  
info@integraesim.it – 02 87208720  
www.integraesim.it 

  

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

Relations – Comunicati Stampa. 
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