
 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ASSITECA acquista 6SICURO, 

primario aggregatore assicurativo in Italia. 

 
Milano, 17 febbraio 2020 – ASSITECA S.p.A., il più grande broker assicurativo italiano quotato al mercato 

AIM di Borsa Italiana, ha sottoscritto in data 14 febbraio 2020 un contratto per l’acquisto del 78,79% del 

capitale azionario di 6SICURO S.p.A., di cui deteneva già una quota del 21,21%, acquisendo così il controllo 

del 100% del capitale sociale. 

6SICURO S.p.A. è il terzo aggregatore assicurativo in Italia, fondato da ASSITECA nel 2000 come primo 

servizio on line gratuito per la comparazione delle polizze auto e moto, 6SICURO risponde al bisogno dei 

consumatori di risparmio, trasparenza e semplicità. 

I siti 6sicuro.it e Chiarezza.it, competitor diretto acquisito da 6SICURO S.p.A. nel 2018, hanno ricevuto nel 

2019 23,6 milioni di visite, oltre 4 milioni sono gli utenti registrati. Nel 2019 i nuovi preventivi calcolati sono 

stati circa 800.000. 

Il prezzo dell’operazione implica una valutazione della società pari a Euro 11,0 milioni che corrisponde a un 

moltiplicatore di 11,0 volte l’EBITDA atteso nel 2020, in linea con le valutazioni delle società che operano 

nel medesimo settore.  L’importo convenuto pari a Euro 9,041 milioni sarà corrisposto in un’unica tranche 

alla girata delle azioni prevista per il prossimo 26 febbraio 2020. 

“ASSITECA è sempre stato un innovatore del mercato assicurativo” dichiara il Presidente di ASSITECA 

Luciano Lucca. “Ho lanciato 6SICURO nel 2000 favorendo la crescita della trasparenza nel settore e per 

soddisfare i bisogni emergenti dei consumatori. Oggi 6SICURO rappresenta lo strumento ideale per sfruttare 

le potenzialità del digital market, da tutti gli investitori indicato come un segmento in forte sviluppo nel 

prossimo futuro anche per la vendita di prodotti innovativi, non solo nel settore motor, come l’instant 

insurance”. 

Edoardo Loewenthal, attuale socio e Amministratore Delegato di 6SICURO, che viene confermato nel ruolo, 

commenta “Il mercato della distribuzione online delle polizze assicurative ha ancora un grande potenziale 

di crescita: l’ingresso di 6SICURO nel gruppo ASSITECA permetterà di cogliere appieno tutte le opportunità 

del mercato”. 

 

*** 
 

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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ASSITECA S.p.A. 
Media Relations 
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Luca Manzato  
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