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COMUNICATO STAMPA 

ASSITECA: il Consiglio di Amministrazione approva la semestrale 
al 31 dicembre 2020. Crescono ricavi e marginalità. 

 

• Ricavi pari a euro 46,7 mln, in crescita del 4% (euro 45 mln al primo semestre 2019/2020) 

• EBITDA pari a euro 12,5 mln, in crescita del 23% (euro 10,1 mln al primo semestre 2019/2020) 

• Risultato ante imposte pari a euro 9,2 mln, in crescita del 14% (euro 8,1 mln al primo semestre 
2019/2020) 

• Risultato netto pari a euro 5,6 mln, in crescita del 9% (euro 5,1 mln al primo semestre 2019/2020) 

• Posizione finanziaria netta inclusiva dei debiti per nuove acquisizioni pari a euro 23,2 mln in 
miglioramento di euro 1,8 mln al 30 giugno 2020 

 

Milano, 31 marzo 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di ASSITECA S.p.A., il più grande Gruppo italiano 

nella gestione dei rischi d’impresa e nel brokeraggio assicurativo, quotato al segmento AIM di Borsa Italiana, 

si è riunito oggi sotto la presidenza di Luciano Lucca ed ha approvato la relazione finanziaria semestrale 

consolidata al 31 dicembre 2020, redatta in conformità ai principi internazionali IAS/IFRS e sottoposta 

volontariamente a revisione contabile. 

 

“I risultati confermano la posizione di leader nazionale del mercato” commenta Luciano Lucca, Presidente 

di ASSITECA. “Nonostante il difficile periodo economico, abbiamo registrato una crescita dei ricavi sia grazie 

ad un’attività volta alla valorizzazione del portafoglio clienti, sia per l’acquisizione di nuova clientela. In 

questo momento così complesso per il Paese” sottolinea Lucca “l’impegno di ASSITECA è quanto mai teso 

ad affiancare le imprese nella prevenzione e protezione dei rischi”. 

 

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2020 

I ricavi, pari a euro 46,7 milioni, sono cresciuti del 4% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente 

nonostante le limitazioni dovute all’emergenza Covid19. 

Le attività di razionalizzazione organizzativa avviate nel precedente esercizio e la massima attenzione volta 

al contenimento di alcune voci di spesa, hanno permesso di ridurre del 2% (euro 0,5 milioni) i costi 

operativi anche grazie alla piena adozione in questo semestre dell’IFRS 16. 

La conseguente crescita dell’Ebitda si attesta al 23% (pari a euro 12,5 milioni vs euro 10,1 milioni) rispetto 

al semestre 2019/2020 con un rapporto sui ricavi netti (pari a euro 41,9 milioni) al 29,7% rispetto al 24,8% 

dello stesso precedente periodo. 

Il risultato ante imposte, pari ad euro 9,2 milioni, segna una crescita del 14% rispetto al primo semestre 

2019/2020 (euro 8,1 milioni). 

L’utile netto di Gruppo è pari a euro 5,6 milioni e segna una crescita del 9% rispetto al primo semestre 

2019/2020. 
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Conto economico riclassificato 

 
(valori in €/000) 

I Semestre 
2020/2021 

(al 31/12/2020) 

I Semestre 
2019/2020  

(al 31/12/2019) 
Variazione 

Ricavi Lordi 46.763 44.978 1.785 

Ricavi Netti 41.977 40.761 1.216 

Costi Operativi 34.318 34.854 (536) 

EBITDA 12.445 10.124 2.321 

Incidenza sui ricavi lordi 26,6% 22,5%  

Incidenza sui ricavi netti 29,7% 24,8%  

Risultato Operativo 10.190 8.659 1.531 

Risultato ante imposte 9.157 8.066 1.091 

Utile netto 5.595 5.152 2.622 

 

 

Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2020 

La posizione finanziaria netta, pari ad euro 23,2 milioni, migliora di euro 1,8 milioni rispetto al 30 giugno 

2020. Tale importo include i debiti per acquisizioni (euro 2,1 milioni) e il pagamento dei dividendi ordinari 

(euro 3 milioni). La totalità dell’indebitamento è a medio lungo termine. 

 
(valori in €/000) 

I Semestre 
2020/2021 

(al 31/12/2020) 

I Semestre 
2019/2020  

(al 31/12/2019) 
Variazione 

Passività finanziarie a breve (1.946) (14.916) 12.970 

Debiti finanziari correnti per Diritto d'uso e Leasing (IFRS 16 e 17) (3.443) (3.186) (257) 

Debiti finanziari a breve per Acquisizioni (2.126) (221) (1.905) 

Incassi in transito 4.326 3.160 1.166 

Cassa e disponibilità liquide 16.392 8.689 7.703 

Posizione finanziaria a breve termine 13.203 (6.474) 19.677 

 
     

Passività finanziarie con scadenza oltre i 12 mesi (28.709) (10.061) (18.648) 

 Debiti finanziari non correnti per Diritto d'uso e Leasing (IFRS 16 e 17 (7.660) (8.422) 762 

Posizione finanziaria a M/L termine (36.369) (18.483) (17.886) 

Posizione finanziaria netta totale (23.166) (24.957) 1.791 
 

PFN/EBITDA 1,86 2,46  
PFN/EQUITY 0,41 0,46  
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Fatti di rilievo del primo semestre dell’esercizio 2020/2021 

Il semestre è stato caratterizzato principalmente dalle azioni volte ad affrontare l’emergenza Covid-19: 

- tutela della salute del personale e la sicurezza dei luoghi di lavoro, con l’applicazione di tutte le misure 

di protezione condivise dalle linee di indirizzo per la riapertura delle attività produttive e attraverso 

l’adozione di un apposito Protocollo per il contenimento del contagio da Covid-19; 

- organizzazione del lavoro finalizzata a garantire la continuità e l’efficienza nel supporto alla clientela, 

anche attraverso l’adozione dello smart working; 

- ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie di Gruppo volte a mantenere gli standard di 

redditività e crescita sostenibile. 

 

Consapevole del ruolo chiave che la sostenibilità svolge nello sviluppo strategico di ASSITECA, il Consiglio di 

Amministrazione ha deciso di istituire un Comitato Sostenibilità e nominare quale Corporate Social 

Responsibility Manager la Dottoressa Luisella Pastori. 

Il Comitato avrà la responsabilità di attuare gli indirizzi e le politiche di sostenibilità proponendo obiettivi, 

programmi e iniziative, monitorando l’andamento delle performance e coordinando i processi tra tutte le 

funzioni aziendali. 

 

ASSITECA rende inoltre noto che, in occasione del compimento del suo 40° anno di esercizio sociale, ha 

avviato un processo di rinnovamento del marchio, la cui presentazione ufficiale avverrà nei prossimi mesi. 

 

La Relazione Finanziaria semestrale al 31 dicembre 2020 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini 

e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito della società 

www.assiteca.it, nella sezione Investor Relations. 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.assiteca.it e su www.1info.it 

  

http://www.assiteca.it/
http://www.assiteca.it/
http://www.1info.it/
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I documenti allegati sono predisposti in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS ed alle 

relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e della 

Standing Interpretations Committee (SIC) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) ed 

omologati dalla Comunità Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D. Lgs. 

38/2005: 

- Conto economico del primo semestre dell’esercizio 2020/2021 

- Situazione patrimoniale - finanziaria al 31 dicembre 2020 

- Rendiconto finanziario del primo semestre dell’esercizio 2020/2021 

- Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato (come previsto dallo IAS 1) 

 

Si rammenta che i dati riportati sono soggetti a revisione limitata a cura della Società di Revisione 

incaricata. 

 
*** 

 
ASSITECA è il più grande Gruppo italiano nella gestione dei rischi d’impresa e nel brokeraggio assicurativo. 
Realtà nata nel 1982 e quotata a Piazza Affari dal 2015, conta oggi oltre 700 persone. 
ASSITECA adotta un approccio innovativo alla gestione dei rischi aziendali, l’attività tradizionale di brokeraggio è arricchita da 
specifici servizi di consulenza, finalizzati a completare l’offerta di soluzioni assicurative attraverso una metodologia di lavoro che 
coniuga analisi, consulenza e intermediazione. 
Presenza geografica: Opera in 100 Paesi nel mondo grazie a partnership internazionali ed è presente con 20 sedi in Italia, 2 in 
Spagna (Barcellona e Madrid) e 1 in Svizzera (Lugano). 
Divisioni Specialistiche: Agricoltura, Affinity & Small Business, Cauzioni e Fidejussioni, Crediti Commerciali, Costruzioni e 
Infrastrutture, Employee Benefits & Welfare, Energie Rinnovabili, Enti Pubblici, Insurtech, Internazionale, Motor, Sanità, Tecnica, 
Trasporti. 
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 Sistema Qualità, l’adozione del Modello 
Organizzativo 231 e del Codice Etico, il Rating di Legalità e il Report di Sostenibilità. 
 
Per maggiori informazioni:  
 

ASSITECA S.p.A. 
Dario Zerboni – Investor Relations Manager 
investor.relations@assiteca.it 
Luisella Pastori - Media Relations 
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 

Close to Media S.r.l. 
Ufficio stampa 
Luca Manzato  
luca.manzato@closetomedia.it – 335 84 84 706  
Alessandro Pavanati 
alessandro.pavanati@closetomedia.it – 347 1265589 

 

 
  

http://www.assiteca.it/
mailto:info@integraesim.it
http://www.integraesim.it/
mailto:luca.manzato@closetomedia.it
mailto:alessandro.pavanati@closetomedia.it
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Conto economico del primo semestre dell’esercizio 2020/2021 
 

 
 

Prospetto delle altre componenti del Conto economico consolidato complessivo 

(come previsto dallo IAS 1) 

 

 

  

(valori in €/000) 31/12/2020 31/12/2019

Utile (perdita) di gruppo 5.595 5.152

ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Utili  (perdite) attuariali  da piani a benefici definiti 18 0

Totale altre componenti del conto economico complessivo 5.613 5.152

Imposte sul reddito relative alle altre componenti di conto economico complessivo (4) 0

Totale altre componenti del conto economico complessivo al netto delle imposte 5.609 5.152

Totale altre componenti del conto economico complessivo di competenza di terzi

Totale utile complessivo dell'esercizio 5.609 5.152
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Situazione patrimoniale – finanziaria al 31 dicembre 2020 

  

(valori in €/000) 31/12/2020 30/06/2020

ATTIVITA'

Attività immateriali 62.851 58.546

Attività materiali 12.506 13.347

Attività finanziarie 1.178 1.539

Crediti tributari (non correnti) 289 287

Imposte anticipate 2.566 1.891

Attività non correnti 79.390 75.610

Crediti verso clienti e altre attività commerciali 6.129 6.423

Crediti tributari 1.251 1.309

Crediti verso altri 66.376 54.680

Cassa e disponibilità l iquide 16.392 8.689

Attività correnti 90.148 71.101

Attività destinate alla dismissione 0 0

Attività 169.538 146.711

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Capitale emesso 7.617 7.617

Sovrapprezzo azioni 33.437 33.437

Riserve negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Altre riserve (1.716) (524)

Utile (perdite) indivisi 10.153 6.933

Utili  (perdite) netto esercizio 5.595 5.458

Patrimonio netto di gruppo 55.086 52.921

Capitale/riserva di terzi 851 431

Risultato di terzi 439 406

Patrimonio netto di terzi 1.290 837

Patrimonio netto totale 56.376 53.758

Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto 15.217 15.042

Debiti vari e altre passività 0 0

Passività finanziarie con scadenza oltre i  12 mesi 36.368 18.500

Passività fiscali  per imposte differite 0 0

Passività non correnti 51.585 33.542

Finanziamenti a breve termine 5.388 18.103

Debiti commerciali 7.435 3.804

Debiti tributari e previdenziali 6.526 3.861

Altre passività 42.228 33.643

Passività correnti 61.577 59.411

Passività collegate ad attività da dismettere 0 0

Passività 169.538 146.711
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Rendiconto finanziario del primo semestre dell’esercizio 2020/2021 

 

 
 

  

(valori in €/000) 31/12/2020 31/12/2019

Disponibilità l iquide 8.689 6.870

Saldo iniziale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 8.689 6.870

FLUSSI MONETARI DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO:

Utili  (perdite) netto esercizio 6.034 5.414

Ammortamento delle immobilizzazioni 2.055 0

Variazione netta dei fondi relativi al personale 175 453

Differenza attuariale 18 0

Variazione imposte anticipate (675) 0

Storno proventi ed oneri finanziari 675 508

Flusso monetario da attività di esercizio prima delle variazioni del capitale circolante 8.282 6.375

VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ CORRENTI:

(Incremento) decremento dei crediti  commerciali  e altri  crediti 352 (3.865)

Incremento (decremento) dei debiti commerciali  e altri  debiti 12.216 14.067

(Incremento) decremento delle altre attività (11.696) (18.124)

Incremento (decremento) delle passività tributarie 2.665 3.175

Incremento (decremento) delle altre passività (12.715) (5.576)

Totale variazioni delle attività e passività correnti (9.178) (10.323)

(Incremento) decremento dei crediti  tributari non correnti (2) (224)

Incremento (decremento) delle altre passività non correnti 0 7.431

Incremento (decremento) delle passività finanziarie oltre i  12 mesi 17.868 (1.349)

Oneri finanziari netti (675) (508)

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività operative 16.295 1.402

FLUSSI MONETARI DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO:

(Investimenti) disinvestimenti netti delle immobilizzazioni materiali (1.234) (9.275)

(Investimenti) disinvestimenti netti delle immobilizzazioni immateriali (4.285) (6.630)

(Investimenti) disinvestimenti in altre attività finanziarie 361 (527)

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di investimento (5.158) (16.432)

Flussi monetari da attività di finanziamento/aumento capitale

Effetti variazione area di consolidamento (patrimoniali) (447) 29.385

Distribuzione dividendi (2.987) (2.986)

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di finanziamento (3.434) 26.399

Flussi di cassa generati (assorbiti) nell'esercizio 7.703 11.369

Saldo finale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 16.392 14.088
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Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato (come previsto dallo IAS 1) 

 

 

(valori in €/000)
Saldo al 

30/06/2019

Destinazione 

risultato 

d'esercizio

Aumento 

capitale

Variazione 

Area 

Consolid.

Altri 

movimenti

Saldo al 

30/06/2020

Destinazione 

risultato 

d'esercizio

Dividendi

Variazione 

Area 

Consolid.

Altri 

movimenti

Saldo al 

31/12/2020

Capitale sociale 5.832 0 1.785 0 0 7.617 0 0 0 0 7.617

Riserva legale 1.038 197 0 0 0 1.235 245 0 0 0 1.480

Riserva sovrapprezzo 

azioni
10.223 0 23.214 0 0 33.437 0 0 0 0 33.437

Riserva di transizione 

I.A.S./I.F.R.S.
(187) 0 0 35 81 (71) 0 0 0 0 (71)

Differenza da concambio (1.265) 0 0 0 0 (1.265) 0 0 0 0 (1.265)

Riserva attuariale (2.378) 0 0 0 54 (2.324) 0 0 0 18 (2.306)

Altre riserve 7.547 5.227 (1.062) 107 (2.986) 8.833 5.213 (2.987) (156) (304) 10.599

Utili (perdite) netto 

esercizio
5.424 (5.424) 0 0 5.458 5.458 (5.458) 0 0 5.595 5.595

Patrimonio netto di 

gruppo
26.233 0 23.937 142 2.607 52.920 0 (2.987) (156) 5.309 55.086

Risultato di terzi 258 (258) 0 0 406 406 431 0 14 0 851

Patrimonio netto di terzi 392 258 0 31 (250) 431 (431) 0 0 439 439

Patrimonio netto totale 26.883 0 23.937 173 2.763 53.757 0 (2.987) (142) 5.748 56.376


