
 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

ASSITECA S.p.A. perfeziona il progetto di fusione 

della controllata Ing. G. Bassi & C. S.p.A. 
 

Milano, 22 giugno 2022 – E’ stato sottoscritto in data odierna l’atto di fusione per incorporazione della 

controllata Ing. G. Bassi & C. S.p.A. nella controllante totalitaria ASSITECA S.p.A., il più grande Gruppo italiano 

nella gestione dei rischi d’impresa e nel brokeraggio assicurativo. 

Il progetto di fusione era stato approvato dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti di ASSITECA S.p.A. 

tenutasi in data 21 aprile scorso. La fusione e la conseguente integrazione della Ing. G. Bassi con la filiale 

fiorentina di ASSITECA permetteranno di rafforzare la posizione di leadership del Gruppo sul territorio 

toscano. 

Ai sensi dell'art. 2504 bis, secondo comma, secondo periodo, del Codice Civile, la fusione ha effetto nei 

confronti dei terzi a partire dal 1° luglio 2022. Le operazioni contabili dell’incorporata sono imputate al 

bilancio della incorporante a partire dal 1° gennaio 2022. Dalla medesima data decorrono gli effetti fiscali ai 

sensi del l'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. 

 
*** 

 
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 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. 
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ASSITECA S.p.A. 
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