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ASSITECA ACQUISISCE L’80% DI ASSITA SPA,
AGENZIA PLURIMANDATARIA SPECIALIZZATA NELL’ASSICURAZIONE DI
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE.
Milano, 31 luglio 2019 – ASSITECA S.p.A., il più grande broker assicurativo italiano indipendente
quotato al mercato AIM di Borsa Italiana, ha sottoscritto in data 30 luglio 2019 un contratto per
l’acquisto dell’80% del capitale azionario di ASSITA S.p.A. Programmi Assicurativi Professionali Integrati.
ASSITA S.p.A. è un’agenzia plurimandataria leader nell'assicurazione di Responsabilità Civile
Professionale e principale intermediario assicurativo di riferimento per Liberi Professionisti quali
Medici, Avvocati, Commercialisti, Ingegneri e relativi Ordini, Associazioni, Sindacati e Società
Scientifiche.
Costituita a Milano nel 1981 da Enrico Bassi, assicuratore che per primo intuì la necessità di estendere
il mercato assicurativo italiano anche alla R.C. Professionale, ASSITA è ora diretta dalla moglie
Daniela Bernuzzi Bassi che manterrà il 20% dell’azionariato e sarà Presidente del nuovo Consiglio di
Amministrazione della società.
ASSITA, che ha una sede secondaria a Roma, ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2018 con ricavi pari
a circa Euro 2,2 milioni e un EBITDA di circa Euro 220 mila.
“L’acquisizione di ASSITA S.p.A.” dichiara il Presidente di ASSITECA Luciano Lucca “rientra nella
strategia di crescita per linee esterne di ASSITECA volta al rafforzamento delle competenze e
dell’offerta di prodotti e servizi in settori specialistici, quali appunto quello della R.C. Professionale,
ramo assicurativo che negli ultimi anni, anche a seguito di aggiornamenti normativi che per alcuni
ordini hanno previsto l’obbligo di assicurazione, ha conosciuto un importante sviluppo”.
“Sono orgogliosa di entrare a far parte del Gruppo ASSITECA” commenta Daniela Bernuzzi Bassi,
Presidente di ASSITA “che non solo darà continuità ad ASSITA, ma supporterà un’ulteriore evoluzione
del nostro modello di business”.
***
ASSITECA è una realtà di servizi professionali creata per assistere le aziende nella gestione integrata dei rischi d’impresa.
Nata nel 1982, oggi è il primo gruppo italiano nel mercato del brokeraggio assicurativo. Dal luglio 2015 è quotata alla
Borsa Italiana – Segmento AIM Italia.
ASSITECA adotta un approccio innovativo alla gestione dei rischi aziendali, arricchendo l’attività tradizionale di brokeraggio
assicurativo con specifici servizi di consulenza, finalizzati a completare l’offerta di soluzioni assicurative con strumenti
interni di gestione dei rischi attraverso una metodologia di lavoro che coniuga analisi, consulenza e intermediazione.
Presenza geografica: 20 sedi in Italia, due in Spagna (Barcellona e Madrid), una in Svizzera (Lugano), oltre 100 Paesi in
Europa e nel mondo, in qualità di partner di EOS RISQ e Lockton Global.
Segmenti di mercato serviti: Aziende, Internazionale, Agricoltura, Affinity & Small Business, Pubblica Amministrazione,
Sanità.
Divisioni Specialistiche: Tecnica, Trasporti, Energie Rinnovabili, Crediti Commerciali, Employee Benefits & Welfare,
Costruzioni e Infrastrutture, Motor, Cauzioni e Fidejussioni.
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 proprio Sistema Qualità,
l’adozione del Modello Organizzativo 231, il Bilancio Sociale pubblicato dal 2003, il Rating di Legalità e il Report di
Sostenibilità.

