
 

COMUNICATO STAMPA 

 

ASSITECA cresce in Spagna  

con un’acquisizione della controllata ASSITECA S.A. 
 

Milano, 2 luglio 2020 - Assiteca S.A., società spagnola con sede a Madrid e Barcellona detenuta al 100% da 

ASSITECA S.p.A., primo broker assicurativo italiano e quotato al Segmento AIM di Borsa Italiana, ha 

perfezionato oggi l'acquisto del 100% delle azioni di Brosacor Correduria de Seguros SL. 

Fondata a Madrid nel 1999, Brosacor Correduria de Seguros SL è specializzata nel ramo degli Employee 

Benefits e intermedia al 31.12.2019 un volume di premi di oltre 7,5 milioni di euro. 

Il prezzo dell’operazione, calcolato sulla base di sette volte l’EBITDA, è pari a 2.669.000 euro. Il pagamento è 

previsto in tre tranche: il 50% alla firma dell’accordo e le due successive rate del 25% nel 2021 e 2022. 

L’operazione si inquadra nella strategia di internazionalizzazione di ASSITECA S.p.A., che prevede la crescita 

di ASSITECA S.A. nel mercato spagnolo del brokeraggio assicurativo anche per linee esterne.  

*** 

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 
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