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COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di ASSITECA

delibera la fusione di 6SICURO

Milano, 8 aprile 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
all'AIM di Borsa Italiana S.p.A., si è riunito oggi sotto la presidenza di Luciano Lucca e ha
deliberato di procedere all'integrazione, mediante fusione per incorporazione, della società
controllata integralmente 6SICURO S.p.A..

L'operazione, conseguente all'acquisizione della totalità della partecipazione di 6SICURO
S.p.A. avvenuta in data 17 febbraio 2020, avrà effetto fiscale dal 1° gennaio 2021 e giuridico
dal 30 giugno 2021 e sarà sottoposta alla delibera dell'Assemblea Straordinaria della Società
convocata per il giorno 26 aprile 2021 alle ore 10.00, in prima convocazione, presso gli uffici
ASSITECA a Milano in via G. Sigieri, 14 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno
successivo, stesso luogo e ora.

6SICURO S.p.A. è il terzo aggregatore assicurativo in Italia, nato nel 2000 e fondato da
ASSITECA come primo servizio on line gratuito per la comparazione delle polizze auto e
moto, risponde al bisogno dei consumatori di risparmio, trasparenza e semplicità.

"La fusione di 6SICURO" dichiara il Presidente di ASSITECA Luciano Lucca "si pone nel
contesto del progetto di digital transformation del nostro Gruppo finalizzato a un'importante
innovazione nell'offerta dei servizi alla clientela retail e corporate".

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di ASSITECA è chiamata inoltre a deliberare le
modifiche allo statuto societario in attuazione delle modifiche apportate al Regolamento
Emittenti AIM Italia di cui all'Avviso n. 17857 di Borsa Italiana.

La Società, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM, comunica inoltre di aver
provveduto ad aggiornare il calendario degli eventi societari 2021 con indicazione della data
in cui si terrà l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti e disponibile sul sito internet della
società, nella pagina dedicata della sezione Investor Relations.
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In ottemperanza alle applicabili disposizioni di legge, il progetto di fusione è a disposizione
del pubblico presso la sede legale della Società a Milano in via G. Sigieri 14, è stato pubblicato
sul sito internet della società www.assiteca.it nella sezione Investor Relations e sarà
depositato presso i competenti Registri delle Imprese.

***

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. INTEGRAE SIM S.p.A.

Dario Zerboni - Investor Relations Manager Nomad

investor.relations@assiteca.it Integrae SIM S.p.A.

Luisella Pastori - Media Relations info@integraesim.it- 02 87208720

luisella.pastori@assiteca.it - 02 54679.315 www.integraesim.it

www.assiteca.it
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Disclaimer

Assiteca S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 08 aprile 2021 ed è responsabile delle
informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o
alterazioni, il 09 aprile 2021 16:04:05 UTC.

MONEYCONTROLLER.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
ASSITECA 3

Data pubblicazione: 09/04/2021

Apri il link


