
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

ASSITECA S.p.A. acquista il 100% della società di brokeraggio assicurativo  
Ing. G. Bassi & C. S.p.A. e rafforza la propria leadership in Toscana. 

 
 

Milano, 4 maggio 2021 - 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., ha perfezionato in data odierna il 

contratto per l’acquisto del 100% delle azioni della Ing. G. Bassi & C. S.p.A. 

Costituita a Firenze nel 1992 su iniziativa dell’Ingegner Giulio Bassi, la società è riconosciuta sul mercato del 

brokeraggio assicurativo per la competenza e la qualità dei servizi offerti. 

Al 31 dicembre 2020 la Ing. G. Bassi & C. S.p.A. (IGB) ha registrato ricavi per euro 1,4 milioni e un Ebitda di 

euro 0,64 milioni. 

Il prezzo dell’operazione, finanziato interamente con mezzi propri e soggetto ad aggiustamento, è pari a circa 

5 milioni di euro e verrà corrisposto per 4,4 milioni di euro alla girata delle azioni, con conguaglio a 12 mesi. 

L’operazione dà vita a una realtà in Toscana con un giro di affari pari a circa 6,5 milioni di euro che si posiziona 

da subito come il maggior broker assicurativo nazionale sul territorio di riferimento. 

ASSITECA è infatti presente a Firenze fin dal 2002 e si è successivamente rinforzata attraverso importanti 

acquisizioni, prima a Livorno nel 2005 e poi a Prato nel 2009. Negli anni le sedi hanno sviluppato particolari 

competenze nel ramo crediti commerciali, nella sanità e nella pubblica amministrazione guadagnando la 

fiducia di importanti imprese, associazioni ed enti territoriali. 

Il progetto prevede la successiva fusione della società con la sede di Firenze di ASSITECA. 

“Siamo lieti di annunciare l’acquisizione di un marchio con un importante know-how in una regione strategica 

per il nostro Gruppo e per l’economia nazionale” dichiara Luciano Lucca, Presidente di ASSITECA. “Le 

competenze della IGB, unite alla nostra dimensione e capacità organizzativa, porteranno un significativo 

valore aggiunto alle imprese clienti e a tutto il territorio”. 

 

*** 
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 - Direttore Comunicazione,  
Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali 
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 
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