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Il broker Assiteca 
acquista óSicuro

ASSICURAZIONI

Il prezzo dell’operazione
implica una valutazione
della società di n  milioni 
Assiteca, il più grande broker 
assicurativo italiano quotato al 
mercato Aim di Borsa Italiana, 
ha rilevato il 78,79% del capitale 
azionario di 6Sicuro, di cui dete
neva già una quota del 21,21%, 
acquisendo così il controllo del 
100% del capitale sociale.

6Sicuro è il terzo aggregatore 
assicurativo in Italia, fondato 
da Assiteca nel 2000 come pri
mo servizio on line gratuito per 
la comparazione delle polizze 
auto e moto.

I siti 6sicuro.it e Ghiarezza.it, 
competitor diretto acquisito da 
6Sicuro nel 2018, hanno ricevu
to nel 2019 circa 23,6 milioni di 
visite, con oltre 4 milioni di 
utenti registrati. Nel 2019 i nuo
vi preventivi calcolati sono stati 
circa 800 mila.

II prezzo delPoperazione im
plica una valutazione della so
cietà pari a 11 milioni di euro che 
corrisponde a un moltiplicatore 
di 11 volte l'Ebitda atteso nel 
2020, in linea con le valutazioni 
delle società che operano nel 
medesimo settore. L'importo 
convenuto pari a 9,041 milioni

sarà corrisposto in un’unica 
tranche alla girata delle azioni 
prevista per il prossimo 26 feb
braio 2020.

«Assiteca è sempre stato un 
innovatore del mercato assicu
rativo” dichiara il presidente 
Luciano Lucca. «Ho lanciato 
6Sicuro nel 2000 favorendo la

crescita della trasparenza nel 
settore e per soddisfare i biso
gni emergenti dei consumatori. 
Oggi óSicuro rappresenta lo 
strumento ideale per sfruttare 
le potenzialità del digitai 
market, da tutti gli investitori 
indicato come un segmento in 
forte sviluppo nel prossimo fu
turo anche per la vendita di pro
dotti innovativi».

Assiteca sta procedendo per 
piccole acquisizioni negli ultimi 
mesi. Nello scorso novembre ha 
già rilevato per 5,95 milioni di 
euro il 100% della veronese Are
na Broker. A vendere erano stati 
Banco Bpm e il fondatore del 
broker, Mauro Galbusera,

Assiteca è attualmente il più 
grande broker assicurativo ita
liano. Lo scorso anno il fondo 
francese di private equity 
Tikehau Capital ha rilevato il 
23,43% della società, sottoscri
vendo un aumento di capitale ri
servato per 25 milioni di euro a 
2,5 euro per azione.
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