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ASSITECA – Il C.d.A. approva il progetto di Bilancio al 30 giugno
2021: importante crescita dei risultati, utile netto +22%
LMF LaMiaFinanza - 30/09/2021 16:04:22

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 modi�ca 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 signi�cativo 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’ef�cacia della strategia di sviluppo per linee esterne, che
intendiamo continuare a perseguire sia in Italia che all’estero”.

Posizione �nanziaria netta consolidata

La posizione �nanziaria 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 cash �ow generato nell’esercizio ha quindi permesso di auto�nanziare 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-�nanziari 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
�nanziaria.

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;
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– organizzazione del lavoro �nalizzata a garantire la continuità e l’ef�cienza nel supporto alla
clientela, anche attraverso l’adozione dello smart working;
– ottimizzazione delle risorse economiche e �nanziarie 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 �nalizzato 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 �liale 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 de�niti 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.

• 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 af�tto 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.
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