
 

 
 

Comunicazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti 

Euronext Growth Milan 

Cambiamento sostanziale in materia di assetti proprietari  

 

Milano, 11 maggio 2022 - ASSITECA S.p.A., il più grande Gruppo italiano nella gestione dei rischi d’impresa e 
nel brokeraggio assicurativo quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, rende noto, ai sensi della 
Disciplina sulla Trasparenza, dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e delle 
disposizioni dell’art. 7 dello Statuto Sociale, di aver ricevuto in data odierna da Howden Group Holdings 
Limited Co. comunicazione del superamento, in data 6 maggio 2022, della soglia rilevante del 90% del capitale 
sociale con diritto di voto della Società.  

In particolare, il suddetto azionista dichiara di detenere n. 39.529.213 azioni ordinarie, pari al 92,632% del 
totale delle azioni ordinarie ammesse alla negoziazione. Sulla base delle informazioni ad oggi a disposizione 
della Società, gli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 5% sul totale delle azioni ammesse 
alla negoziazione di ASSITECA S.p.A. risultano essere i seguenti: 

DENOMINAZIONE % del Capitale Sociale 

Howden Group Holdings Limited Co. 92,632% 

Mercato 7,368% 

TOTALE 100% 

 

Ai sensi dell’art.26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, i nominativi degli azionisti significativi 
della Società sono altresì indicati sul sito internet della medesima www.assiteca.it, sezione Investor Relations 
/ Azionariato e Capitale Sociale. 

 

*** 

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: E’ presente con 19 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. 
 

http://www.assiteca.it/
http://www.assiteca.it/
http://www.1info.it/


 

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. 
Euronext Growth Advisor 
info@integraesim.it 
02 39 44 83 86  
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