
 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
BILANCIO ASSITECA: IMPORTANTE CRESCITA DEI RISULTATI, UTILE NETTO +22% 

 

Il Consiglio di Amministrazione ASSITECA approva 
il progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 30 giugno 2021. 

 
 
 
 
Principali risultati economico-finanziari consolidati IAS/IFRS 
 

- Ricavi lordi pari a euro 87 milioni (euro 80,5 milioni al 30/6/2020, +8%) 

- EBITDA pari a euro 16,8 milioni (euro 15,1 milioni al 30/6/2020, +11%) 

- EBITDA margin pari al 19,3% dei ricavi lordi (18,8% nel 2020) e al 22% dei ricavi netti (20,9% 
nel 2020) 

- EBIT pari a euro 11,7 milioni (euro 9,8 milioni al 30/6/2020, +19%) 

- Risultato netto pari a euro 6,6 milioni (euro 5,5 milioni al 30/6/2020, + 22%) 

- Posizione Finanziaria Netta adjusted pari a euro 24,5 milioni con un miglioramento di euro 
0,5 milioni rispetto al precedente esercizio (25 milioni al 30/6/2020) 

- Proposto dividendo pari a euro 0,07 per azione 

 
 

Milano, 30 settembre 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., ha 

approvato in data odierna il progetto di bilancio consolidato e di esercizio al 30 giugno 2021, che sarà 

sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti prevista il 28 ottobre 2021. Il Consiglio ha inoltre 

approvato la modifica della procedura di Internal Dealing, che sarà messa a disposizione online, nella 

sezione Investor Relations del sito www.assiteca.it. 

“Sono felice di presentare un bilancio con risultati così positivi” commenta Luciano Lucca, Presidente di 

ASSITECA “in un momento particolarmente significativo per il nostro Gruppo, che si appresta a celebrare il 

suo 40° anniversario. Questa importante crescita conferma la nostra posizione di leader italiano del mercato 

e l’efficacia della strategia di sviluppo per linee esterne, che intendiamo continuare a perseguire sia in Italia 

che all’estero”. 

  



 

 
 
 
 

Principali risultati economico-finanziari consolidati 

 

L'esercizio chiuso al 30 giugno 2021 evidenzia un miglioramento dei risultati economico-finanziari consolidati 

e dei relativi indici. 

Nella tabella di seguito sono riportati i principali dati economici relativi al Bilancio consolidato. 

 

 

 

Ricavi Lordi e Ricavi Netti consolidati 2013/2014-2020/2021  
(dati in milioni di euro) 
 

 
 
  

30/06/2021 % 30/06/2020

Euro '000 % Euro '000

Ricavi Lordi 86.960 8% 80.518

Ricavi Netti 76.391 5% 72.421

EBITDA 16.823 11% 15.137

%su ricavi lordi 19,3% 18,8%

%su ricavi netti 22,0% 20,9%

EBIT 11.745 19% 9.833

Utile netto dell'esercizio 6.635 22% 5.458

Conto economico 

CONSOLIDATO



 

 
 
 
 

Posizione finanziaria netta consolidata 

 
La posizione finanziaria netta adjusted, inclusiva dei debiti per acquisizioni, è pari a 24,5 milioni di euro ed 

evidenzia un miglioramento di 0,5 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente. 

Il prospetto della Posizione Finanziaria Netta consolidata che segue sintetizza i dati al 30.06.2021. 

 

 
 

(*) Al 30 giugno 2021, la posizione finanziaria netta a breve è inclusiva degli incassi pari a Euro 4.09 milioni relativi a premi di 
competenza dell’esercizio in corso, per i quali i clienti hanno effettuato bonifico in data 30.06.2021 e accreditati sui conti correnti della 
società con valuta al 01.07.2021. 

 
Il cash flow generato nell’esercizio ha quindi permesso di autofinanziare l’attività di M&A (9,8 milioni di euro) 
e il pagamento dei dividendi (3,5 milioni di euro). 
L’indebitamento complessivo risulta pari a 0,43 volte l’equity (0,47 nel 2020) e a 1,46 volte l’Ebitda (1,65 nel 
2020) 
 
 

Principali risultati economico-finanziari di ASSITECA S.p.A. 

Il Bilancio della Capogruppo ASSITECA S.p.A. evidenzia quanto segue: 

• Ricavi pari a euro 58,1 milioni (euro 54,3 milioni al 30/6/2020, +7%) 

• EBITDA pari a euro 10,8 milioni (euro 10,2 milioni al 30/6/2020, +6%) 

• EBIT pari a euro 6,7 milioni (euro 6,5 milioni al 30/6/2020, +3%) 

• Utile netto pari a euro 5,7 milioni (euro 4,9 milioni al 30/6/2020, +16%) 

 

I risultati della Capogruppo segnano una crescita dei ricavi del 7%, un miglioramento dell’EBITDA e un 

incremento dell’utile netto pari a euro 0,8 milioni grazie al miglioramento della gestione finanziaria. 

  



 

 
 
 
 

Fatti di rilievo dell’esercizio 2020/2021 

L’anno 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. 

Fusione Arena Broker - A luglio 2020 è stata perfezionata la fusione per incorporazione di Arena Broker in 

ASSITECA (cfr. comunicato stampa del 13.07.2021). L’operazione rientra tra le politiche di integrazione delle 

società acquisite, nell’ottica di ottenere sinergie sia in termini economici che commerciali. 

Acquisto Brosacor - Sempre a luglio 2020 ASSITECA ha perfezionato l’acquisto, da parte della controllata 

spagnola ASSITECA SA, del 100% di Brosacor Correduria de Seguros SL, broker assicurativo con sede a Madrid 

(cfr. comunicato stampa del 02.07.2020). A dicembre 2020 è stata perfezionata la fusione per incorporazione. 

Comitato Sostenibilità - Il Consiglio di Amministrazione di ASSITECA del 30 marzo 2021, consapevole del 

ruolo chiave che la sostenibilità svolge nello sviluppo strategico, ha istituito un Comitato Sostenibilità con la 

responsabilità di attuare gli indirizzi e le politiche di sostenibilità del Gruppo. 

Fusione 6sicuro - Ad aprile 2021 è stata perfezionata la fusione per incorporazione di 6Sicuro S.p.A. in 

ASSITECA (cfr. comunicato stampa del 08.04.2021). L’operazione si pone nel contesto del progetto di digital 

transformation del Gruppo finalizzato a un’importante innovazione nell’offerta dei servizi alla clientela retail 

e corporate. 

Nuovo marchio - Nel mese di maggio 2021 ASSITECA ha presentato il suo nuovo logo: un cambiamento 

importante che conferma quanto l’azienda sia orientata a guardare sempre lontano e investire nel futuro. 

Acquisto Ing. Giulio Bassi & C. - A maggio 2021 ASSITECA ha rilevato la totalità delle azioni della Ing. G. 

Bassi & C. S.p.A., broker assicurativo con sede a Firenze (cfr. comunicato stampa del 04.05.2021). 

L’operazione rafforza la posizione del Gruppo sul territorio toscano; è prevista la successiva fusione della 

società con la filiale di Firenze di ASSITECA. 

Report di Sostenibilità - Nel mese di giugno è stato pubblicato il Report di Sostenibilità 2020, che presenta 

la crescita e lo sviluppo del Gruppo ASSITECA nelle performance economiche, sociali e ambientali. Nel Report, 

disponibile on line all’indirizzo https://report-sostenibilita.assiteca.it/, sono definiti gli obiettivi da conseguire 

sul piano operativo, ambientale e sociale per lo sviluppo di un business sempre più consapevole, capace di 

creare un valore condiviso per tutti gli stakeholder. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Nomina Sylvain Querné - Nel mese di luglio 2021 il Consiglio di Amministrazione di ASSITECA S.p.A. ha 
nominato Sylvain Querné, già Amministratore Delegato di 6sicuro S.p.A., Consigliere di Amministrazione per 
cooptazione.  

https://report-sostenibilita.assiteca.it/


 

 

 

 

Acquisto ramo d’azienda Assidea - Nel mese di luglio 2021 è stato perfezionato l’acquisto del ramo 
d’azienda di Assidea S.r.l. (cfr. comunicato stampa del 29.07.2021), già condotto in regime di affitto dall’inizio 
del 2019. 

 

Destinazione dell’Utile 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea la seguente distribuzione dell’utile, 

pari a 5.703.608 euro: 

- 5% a riserva legale (euro 285.180) 

- distribuzione di un dividendo pari a 0,07 euro per azione (euro 2.987.134) 

- portare a nuovo l’importo residuo (euro 2.431.294). 

Si propone lo stacco della cedola per il 26 novembre 2021, con record date il 29 novembre 2021 e pagamento 

a decorrere dal 30 novembre 2021. 

 

 

*** 
 

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: Affinity & Small Business, Agricoltura, Cauzioni e Fidejussioni, Costruzioni e Infrastrutture, 
Crediti Commerciali, Employee Benefits & Welfare, Energie Rinnovabili, Enti Pubblici, Insurtech, Internazionale, Motor, 
Risk Consulting, Sanità, 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 

INTEGRAE SIM S.p.A. 
Nomad 
info@integraesim.it 
02 87208720  
 

  

ALLEGATI 

• Stato patrimoniale e Conto economico consolidato al 30 giugno 2021 

• Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2021 

• Stato patrimoniale e Conto economico ASSITECA S.p.A. al 30 giugno 2021 

• Rendiconto finanziario ASSITECA S.p.A al 30 giugno 2021  

http://www.assiteca.it/
http://www.1info.it/
mailto:investor.relations@assiteca.it


 

 

 

 

GRUPPO ASSITECA 
BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2021 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA 
 

  

(va lori  in €/000) 30/06/2021 30/06/2020

ATTIVITA'

Attivi tà  immateria l i 67.725 58.546

Attivi tà  materia l i 10.827 13.347

Attivi tà  finanziarie 1.240 1.539

Crediti  tributari  (non correnti ) 177 287

Imposte anticipate 1.785 1.891

Attività non correnti 81.754 75.610

Crediti  verso cl ienti  e a l tre attivi ta ' commercia l i 6.789 6.423

Crediti  tributari 559 1.309

Crediti  verso a l tri 52.666 54.680

Cassa  e disponibi l i tà  l iquide 21.029 8.689

Attività correnti 81.043 71.101

Attività destinate alla dismissione 0 0

Attività 162.797 146.711

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Capita le emesso 7.617 7.617

Sovrapprezzo azioni 33.437 33.437

Riserve negativa  per azioni  proprie in portafogl io 0 0

Altre ri serve (1.442) (524)

Uti le (perdite) indivis i 10.276 6.933

Uti l i  (perdite) netto esercizio 6.635 5.458

Patrimonio netto di gruppo 56.523 52.921

Capita le/riserva  di  terzi 350 431

Risul tato di  terzi 835 406

Patrimonio netto di terzi 1.185 837

Patrimonio netto totale 57.708 53.758

Pass ivi tà  per prestazioni  pens ionis tiche e trattamento di  fine rapporto 15.783 15.042

Debiti  vari  e a l tre pass ivi tà 0 0

Pass ivi tà  finanziarie con scadenza ol tre i  12 mes i 39.318 18.500

Pass ivi tà  fi sca l i  per imposte di fferi te 0 0

Passività non correnti 55.101 33.542

Finanziamenti  bancari  correnti 6.653 14.604

Finanziamenti  vs  gruppo a  breve termine 0 0

Altri  finanziamenti  correnti 3.327 3.499

Finanziamenti  a  breve termine 9.980 18.103

Debiti  commercia l i 3.974 3.804

Debiti  tributari  e previdenzia l i 3.193 3.861

Altre pass ivi tà 32.841 33.643

Passività correnti 49.988 59.411

Passività 162.797 146.711



 

 

 

 

 

GRUPPO ASSITECA 
BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2021 

 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
 

 
  

(va lori  in €/000) 30/06/2021 30/06/2020

Ricavi 86.162 79.004

Altri  ricavi  operativi 798 1.514

Totale ricavi operativi 86.960 80.518

Costi  per servizi 31.815 29.015

Costi  per godimento di  beni  di  terzi 928 1.248

Costo del  personale 35.109 32.951

Altri  costi  operativi 2.285 2.167

Ammortamenti  e sva lutazioni 5.078 5.304

Totale costi operativi 75.215 70.685

Risultato operativo 11.745 9.833

Proventi  ed oneri  finanziari (1.195) (1.015)

Proventi  (oneri ) non ricorrenti (4) (292)

Svalutazione partecipazioni (374) 0

Utile prima delle imposte 10.172 8.526

Imposte sul  reddito 2.702 2.662

Utile (perdita) di esercizio 7.470 5.864

Uti le (perdita) esercizio di  terzi 835 406

Utile (perdita) di gruppo 6.635 5.458

(va lori  in €/000) 30/06/2021 30/06/2020

Utile (perdita) di gruppo 6.635 5.458

ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Uti l i  (perdite) attuaria l i  da  piani  a  benefici  defini ti (75) 54

Totale altre componenti del conto economico complessivo 6.560 5.512

Imposte sul  reddito relative a l la  a l tre componenti  di  conto economico compless ivo 18 (13)

Totale altre componenti del conto economico complessivo al netto delle imposte 6.578 5.499

Totale altre componenti del conto economico complessivo di competenza di terzi

Totale utile complessivo dell'esercizio 6.578 5.499

PROSPETTO DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMPLESSIVO (COME PREVISTO DALLO IAS 1)



 

 

 

 

 

GRUPPO ASSITECA 
BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2021 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 
 

 
 

  

(va lori  in €/000) 30/06/2021 30/06/2020

Disponibi l i tà  l iquide 8.689 6.870

Saldo iniziale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti A 8.689 6.870

FLUSSI MONETARI DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO:

Uti l i  (perdite) netto esercizio 7.470 5.864

Ammortamento del le immobi l i zzazioni 4.678 4.902

Variazione netta  dei  fondi  relativi  a l  personale 741 892

Differenza attuaria le (75) 2.432

Variazione imposte anticipate 106 (230)

Storno proventi  ed oneri  finanziari 1.195 1.015

Flusso monetario da attività di esercizio prima delle variazioni del capitale circolante 14.115 14.875

VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ CORRENTI:

(Incremento) decremento dei  crediti  commercia l i  e a l tri  crediti 384 (1.026)

Incremento (decremento) dei  debiti  commercia l i  e a l tri  debiti (632) 4.241

(Incremento) decremento del le a l tre attivi tà 2.014 (3.218)

Incremento (decremento) del le pass ivi tà  tributarie (668) 298

Incremento (decremento) del le a l tre pass ivi tà (8.123) (4.440)

Totale variazioni delle attività e passività correnti (7.025) (4.145)

(Incremento) decremento dei  crediti  tributari  non correnti 110 (61)

Incremento (decremento) del le a l tre pass ivi tà  non correnti 0 8.093

Incremento (decremento) del le pass ivi tà  finanziarie ol tre i  12 mes i 20.818 (2.619)

Oneri  finanziari  netti (1.195) (1.015)

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività operative B 26.823 15.128

FLUSSI MONETARI DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO:

(Investimenti ) dis investimenti  netti  del le immobi l i zzazioni  materia l i (1.545) (15.649)

(Investimenti ) dis investimenti  netti  del le immobi l i zzazioni  immateria l i (9.792) (18.640)

(Investimenti ) dis investimenti  in a l tre attivi tà  finanziarie 299 1.997

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di investimento C (11.038) (32.292)

Fluss i  monetari  da  attivi tà  di  finanziamento/aumento capita le 199 23.937

Effetti  variazione area di  consol idamento (patrimonia l i ) (157) 660

Distribuzione dividendi (3.487) (3.236)

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di finanziamento D (3.445) 21.361

Flussi di cassa generati (assorbiti) nell'esercizio E=B+C+D 12.340 4.197

Saldo finale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti A+E 21.029 11.067



 

 

 

 

 

ASSITECA S.p.A. 
BILANCIO CIVILISTICO AL 30 GIUGNO 2021 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA 
 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

ASSITECA S.p.A. 
BILANCIO CIVILISTICO AL 30 GIUGNO 2021 

 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ASSITECA S.p.A. 
BILANCIO CIVILISTICO AL 30 GIUGNO 2021 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 
 
 

 


