
 

  
COMUNICATO STAMPA 

 
ASSITECA perfeziona l’acquisto di Assidea 

 

Milano, 29 luglio 2021 – ASSITECA S.p.A., primo broker assicurativo italiano leader nella gestione integrata 

dei rischi di impresa e quotato all’AIM di Borsa Italiana, ha perfezionato in data odierna l’acquisto del ramo 

d’azienda riferito al brokeraggio assicurativo di Assidea S.r.l., già condotto in affitto dal marzo 2019 (cfr. 

comunicato stampa 28 marzo 2019). 

ASSITECA ha rilevato il ramo d’azienda riconoscendo il valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro che 

verrà iscritto, a titolo di avviamento, nelle immobilizzazioni immateriali della Società. L’esborso complessivo 

pari a 0,9 milioni di euro, di cui 0,3 milioni di euro versati a titolo di acconto e 0,6 milioni di euro da 

corrispondersi in tre rate annuali di pari importo, è determinato detraendo l’importo relativo ai debiti per 

TFR, ferie e mensilità aggiuntive dei dipendenti. 

 

*** 

 

Il comunicato stampa è disponibile online nella sezione Investor Relations del sito www.assiteca.it e su www.1info.it 
 

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. 
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