
 

 
 
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

ASSITECA: il Consiglio di Amministrazione approva la semestrale 
al 31 dicembre 2021. Crescono ricavi e utili. 

 

 

• Ricavi lordi pari a euro 50,2 mln, in crescita del 7% (euro 46,7 mln al primo semestre 2020/2021) 

• EBITDA pari a euro 14,2 mln, in crescita del 14% (euro 12,5 mln al primo semestre 2020/2021) 

• Risultato ante imposte pari a euro 10,8 mln, in crescita del 18% (euro 9,2 mln al primo semestre 

2020/2021) 

• Risultato netto pari a euro 7,1 mln, in crescita del 27% (euro 5,6 mln al primo semestre 2020/2021) 

• Posizione finanziaria netta inclusiva dei debiti per nuove acquisizioni pari a euro 18,1 mln in 

miglioramento di euro 6,4 mln rispetto al 30 giugno 2021 
 

 

Milano, 31 marzo 2022 - 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 su EGM di Borsa Italiana, si è riunito oggi sotto la presidenza 

di Luciano Lucca ed ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2021, redatta in 

conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e sottoposta volontariamente a revisione contabile. 

 

“ASSITECA conferma anche quest’anno risultati positivi su tutti i fronti” commenta Luciano Lucca, Presidente di 

ASSITECA. “In particolare l’incremento dei ricavi deriva da una crescita organica dovuta sia all’acquisizione di nuovi 

mandati, sia allo sviluppo dell’attività di consulenza. Importante sottolineare la forte crescita dell’utile a dimostrazione 

dell’efficienza e dell’efficacia della nostra organizzazione”. 

 

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021 

I ricavi lordi, pari a euro 50,2 milioni, sono cresciuti del 7% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 

A fronte di un incremento dei ricavi di 3,4 milioni di euro, la crescita dei costi operativi è stata contenuta in 1,6 milioni 

di euro. Gli aumenti si concentrano sul costo del personale e sulle spese per servizi di promozione e consulenza derivanti 

dalla ripresa dell’attività commerciale. 

La conseguente crescita dell’Ebitda si attesta al 14% (pari a euro 14,2 milioni vs euro 12,5 milioni) rispetto al semestre 

2020/2021 con un rapporto sui ricavi netti (pari a euro 45,3 milioni) al 31,3% rispetto al 29,7% dello stesso precedente 

periodo. 

Il risultato ante imposte, pari ad euro 10,8 milioni, segna una crescita del 18% rispetto al primo semestre 2020/2021 

(euro 9,2 milioni). 

L’utile netto di Gruppo è pari a euro 7,1 milioni e segna una crescita del 27% rispetto al primo semestre 2020/2021. 

  



 

 

 

 

 

Conto economico riclassificato 

 

 
(valori in €/000) 

I Semestre 
2021/2022 

(al 31/12/2021) 

I Semestre 
2020/2021 

(al 31/12/2020) 
Variazione 

Ricavi Lordi 50.155 46.763 3.392 

Ricavi Netti 45.305 41.977 3.328 

Costi Operativi 31.118 29.532 1.586 

EBITDA 14.187 12.445 1.742 

Incidenza sui ricavi lordi 28,29% 26,61%  

Incidenza sui ricavi netti 31,31% 29,65%   

Risultato Operativo 11.600 10.190 1.410 

Risultato ante imposte 10.769 9.157 1.612 

Utile netto 7.087 5.595 1.492 

 

Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2021 

La posizione finanziaria netta, pari ad euro 18,1 milioni, migliora di euro 6,4 milioni rispetto al 30 giugno 2021. Tale 
importo include i debiti per acquisizioni (euro 1,6 milioni) e il pagamento dei dividendi ordinari (euro 3,4 milioni). La 
totalità dell’indebitamento è a medio lungo termine. 
 

 
(valori in €/000) 

I Semestre 
2021/2022 

(al 31/12/2021 

I Semestre 
2020/2021 

(al 31/12/2020) 
Variazione 

Passività finanziarie a breve (12.392) (6.653) (5.739) 

Debiti finanziari correnti per Diritto d'uso e Leasing  (3.035) (3.327) 292 

Debiti finanziari a breve per Acquisizioni (1.583) (304) (1.279) 

Incassi in transito 4.349 4.088 261 

Cassa e disponibilità liquide 33.505 21.029 12.476 

Posizione finanziaria a breve termine 20.844 14.833 6.011 

       

Passività finanziarie con scadenza oltre i 12 mesi (32.291) (33.261) 970 

 Debiti finanziari non correnti per Diritto d'uso e Leasing  (6.622) (6.057) (565) 

Posizione finanziaria a M/L termine (38.913) (39.318) 405 

Posizione finanziaria netta totale (18.069) (24.485) 6.416 
 

PFN/EBITDA 1,27 1,46  
PFN/EQUITY 0,30 0,43  

 

Fatti di rilievo del primo semestre dell’esercizio 2021/2022 
 

Il semestre è stato caratterizzato principalmente dalla progressiva ripresa a pieno regime delle attività operative e 

commerciali conseguenti all’attenuazione dell’emergenza Covid-19, come testimoniano i risultati del periodo. 

Nel mese di luglio 2021 è stata perfezionata l’acquisizione a titolo definitivo del ramo d’azienda di Assidea S.r.l., già 

condotto in affitto dal marzo 2019 (cfr. comunicato stampa 28 marzo 2019). 

 

  



 

 

 

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre 
 

Howden sottoscrive accordo per acquisire ASSITECA e creare una nuova realtà internazionale di 

riferimento nel brokeraggio assicurativo in Italia 

Il 28 febbraio 2022 Howden Group Holdings Limited, gruppo internazionale di intermediazione assicurativa, ha 

sottoscritto un contratto di compravendita per l’acquisto dell’86,965% del capitale sociale di ASSITECA S.p.A., finalizzato 

a rilevare il 100% della società. 

Howden Group ha sede nel Regno Unito e opera in 45 paesi in Europa, area Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa, Stati 

Uniti e America Latina. Con 10.500 dipendenti, ricavi pari a 1,4 miliardi di sterline e oltre 17 miliardi di dollari di premi 

gestiti, HGH è uno dei più grandi gruppi internazionali di intermediazione assicurativa al mondo. 

ASSITECA, il primo broker italiano per dimensione, è fortemente complementare all'attuale attività di intermediazione 

di HGH in Italia e la partnership creerà una realtà di riferimento nel mercato italiano del brokeraggio assicurativo grazie 

a una migliore offerta alla clientela e ulteriori opportunità per tutti i suoi dipendenti. L’operazione consentirà di 

combinare la capillarità territoriale e la forte presenza nel middle market di ASSITECA con le competenze internazionali 

di HGH nei segmenti large corporate, specialties e riassicurazione. 

Il Closing è sospensivamente condizionato all’ottenimento (i) del nulla osta ai sensi della disciplina italiana in materia di 

golden power e (ii) dell’autorizzazione al cambio di controllo da parte delle autorità competenti in Spagna. 

Subordinatamente al verificarsi delle condizioni, si prevede che il Closing avvenga nel corso del mese di maggio 2022. 

A seguito del Closing, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto della Società che richiama, in via volontaria, l'applicazione 

dell'articolo 106 del Decreto Legislativo 24 febbraio n. 58/1998, l'Acquirente sarà tenuto a promuovere un'offerta 

pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria su tutte le restanti azioni ASSITECA al corrispettivo di Euro 5,624 per azione. 

L’Operazione e la successiva offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sono finalizzate al delisting delle azioni 

di ASSITECA dal mercato Euronext Growth Milan. 

 

Fusione Ing. G. Bassi & C. S.p.A. 

Il Consiglio di Amministrazione di ASSITECA riunito lo scorso 21 marzo 2022 ha deliberato la fusione per incorporazione 

della Ing. G. Bassi & C. S.p.A, che verrà inglobata nell’esistente filiale ASSITECA di Sesto Fiorentino (FI). L’operazione, 

conseguente all’acquisizione della totalità della partecipazione di Ing. G. Bassi & C. S.p.A. avvenuta in data 4 maggio 

2021, è volta all’ottimizzazione della presenza commerciale sul territorio fiorentino e alla generazione di economie di 

scala, avrà effetto fiscale dal 1° gennaio 2022 e giuridico dal 30 giugno 2022 e sarà sottoposta alla delibera 

dell’Assemblea Straordinaria della Società convocata per il giorno 21 aprile 2022. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il trend positivo iniziato nel primo semestre e qui illustrato, è confermato anche dai risultati dei primi mesi del 2022, sia 

in termini commerciali che finanziari. 

Si ritiene pertanto che il Gruppo sarà in grado di conseguire gli obiettivi fissati per l’esercizio in corso. 

 

In merito al richiamo d’attenzione della Consob del 18 marzo 2022 sull'impatto della guerra in Ucraina in ordine alle 

informazioni privilegiate e alle rendicontazioni finanziarie, ASSITECA non è direttamente esposta alle geografie e ai 

mercati oggetto del conflitto Russia-Ucraina, tuttavia, osserva con la massima attenzione l’evoluzione della crisi, 

consapevole che le tensioni che si stanno generando avranno una portata che andrà oltre tali aree. 

  



 

 

 

 

 

La Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2021 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini 
e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti EGM Italia, nonché sul sito della società www.assiteca.it, nella 
sezione Investor Relations. 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.assiteca.it e su www.1info.it 

 

I documenti allegati sono predisposti in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS ed alle relative 
interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e della Standing Interpretations 
Committee (SIC) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) ed omologati dalla Comunità Europea, 
nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D. Lgs. 38/2005: 

- Conto economico consolidato del primo semestre dell’esercizio 2021/2022 

- Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata al 31 dicembre 2021 

- Rendiconto finanziario consolidato del primo semestre dell’esercizio 2021/2022 

- Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato (come previsto dallo IAS 1) 

 
Si rammenta che i dati riportati sono soggetti a revisione limitata a cura della Società di Revisione incaricata. 

 
*** 

 
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. 
 
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 
 

 
COMMUNITY  
Ufficio stampa 
Roberto Patriarca 
roberto.patriarca@community.it 
Beatrice Grosso 
beatrice.grosso@community.it 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(valori in €/000) 31/12/2021 31/12/2020

Ricavi 49.724 46.359

Altri ricavi operativi 431 404

Totale ricavi operativi 50.155 46.763

Costi per servizi 16.129 15.155

Costi per godimento di beni di terzi 680 598

Costo del personale 17.847 17.235

Altri costi operativi 1.312 1.330

Ammortamenti e svalutazioni 2.587 2.255

Totale costi operativi 38.555 36.573

Risultato operativo 11.600 10.190

Proventi ed oneri finanziari (623) (675)

Proventi (oneri) non ricorrenti (208) (3)

Svalutazione partecipazioni 0 (355)

Utile prima delle imposte 10.769 9.157

Imposte sul reddito 3.235 3.123

Utile (perdita) di esercizio 7.534 6.034

Utile (perdita) esercizio di terzi 447 439

Utile (perdita) di gruppo 7.087 5.595

(valori in €/000) 31/12/2021 31/12/2020

Utile (perdita) di gruppo 7.087 5.595

ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Utili (perdite) attuariali da piani a benefici definiti 0 (75)

Totale altre componenti del conto economico complessivo 7.087 5.520

Imposte sul reddito relative alla altre componenti di conto economico complessivo 0 18

Totale utile complessivo 7.087 5.538

Totale altre componenti del conto economico complessivo di competenza di terzi

Totale utile complessivo dell'esercizio 7.087 5.538

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

PROSPETTO DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMPLESSIVO (COME 

PREVISTO DALLO IAS 1)



 

 
 
 
 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 
 

 
 
  

(valori in €/000) 31/12/2021 30/06/2021

ATTIVITA'

Attività immateriali 69.102 67.725

Attività materiali 11.008 10.827

Attività finanziarie 1.203 1.240

Crediti tributari (non correnti) 277 177

Imposte anticipate 1.785 1.785

Attività non correnti 83.375 81.754

Crediti verso clienti e altre attivita' commerciali 5.944 6.789

Crediti tributari 2.006 559

Crediti verso altri 66.979 52.666

Cassa e disponibilità liquide 33.505 21.029

Attività correnti 108.434 81.043

Attività destinate alla dismissione 0 0

Totale attività 191.809 162.797

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Capitale emesso 7.617 7.617

Sovrapprezzo azioni 33.437 33.437

Riserve negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Altre riserve (1.255) (1.442)

Utile (perdite) indivisi 13.241 10.276

Utili (perdite) netto esercizio 7.087 6.635

Patrimonio netto di gruppo 60.127 56.523

Capitale/riserva di terzi 1.190 350

Risultato di terzi 447 835

Patrimonio netto di terzi 1.637 1.185

Patrimonio netto totale 61.764 57.708

Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto 15.923 15.783

Debiti vari e altre passività 0 0

Passività finanziarie con scadenza oltre i 12 mesi 38.913 39.318

Passività fiscali per imposte differite 0 0

Passività non correnti 54.836 55.101

Finanziamenti a breve termine 15.425 9.980

Debiti commerciali 8.813 3.974

Debiti tributari e previdenziali 5.868 3.193

Altre passività 45.103 32.841

Passività correnti 75.209 49.988

Passività collegate ad attività da dismettere 0 0

Totale patrimonio netto e passività 191.809 162.797



 

 
 
 
 
 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(valori in €/000) 31/12/2021 31/12/2020

Disponibilità liquide 21.029 8.689

Saldo iniziale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 21.029 8.689

FLUSSI MONETARI DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO:

Utili (perdite) netto esercizio 7.534 6.034

Ammortamento delle immobilizzazioni 2.387 2.055

Variazione netta dei fondi relativi al personale 140 175

Differenza attuariale 0 (75)

Variazione imposte anticipate 0 (675)

Storno proventi ed oneri finanziari 623 675

Flusso monetario da attività di esercizio prima delle variazioni del capitale circolante 10.684 8.189

VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ CORRENTI:

(Incremento) decremento dei crediti commerciali e altri crediti (602) 352

Incremento (decremento) dei debiti commerciali e altri debiti 17.101 12.216

(Incremento) decremento delle altre attività (14.313) (11.696)

Incremento (decremento) delle passività tributarie 2.675 2.665

Incremento (decremento) delle passività finanziarie a breve termine 5.445 (12.715)

Totale variazioni delle attività e passività correnti 10.306 (9.178)

(Incremento) decremento dei crediti tributari non correnti (100) (2)

Incremento (decremento) delle altre passività non correnti 0 0

Incremento (decremento) delle passività finanziarie oltre i 12 mesi (405) 17.868

Oneri finanziari netti (623) (675)

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività operative 19.862 16.202

FLUSSI MONETARI DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO:

(Investimenti) disinvestimenti netti delle immobilizzazioni materiali (2.137) (1.234)

(Investimenti) disinvestimenti netti delle immobilizzazioni immateriali (1.808) (4.285)

(Investimenti) disinvestimenti in altre attività finanziarie 37 361

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di investimento (3.908) (5.158)

Flussi monetari da attività di finanziamento/aumento capitale 0 0

Effetti variazione area di consolidamento (patrimoniali) (64) 2.618

Distribuzione dividendi (3.414) (2.987)

Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di finanziamento (3.478) (369)

Flussi di cassa generati (assorbiti) nell'esercizio 12.476 10.675

Saldo finale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 33.505 19.364



 

 
 
 
 
 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 
 

 

(valori in €/000) 30/06/2020
Destinazion

e risultato

Variazione 

Area

Variazione 

da dividendi 

distribuiti

Altri 

movimenti
30/06/2021

Destinazione 

risultato

Variazione 

da dividendi 

distribuiti

Altri 

movimenti
31/12/2021

Capitale emesso 7.617 0 0 0 0 7.617 0 0 0 7.617

Riserva legale 1.235 245 0 0 1 1.481 43 0 (1) 1.523

Sovrapprezzo azioni 33.437 0 0 0 0 33.437 0 0 0 33.437

Riserva IAS (first time 

adoption)
(70) 0 0 0 0 (70) 0 0 0 (70)

Rimisurazione piani a 

benefici definiti (IAS19)
(2.324) 0 0 0 (75) (2.399) 0 0 0 (2.399)

Altre riserve 7.568 5.212 156 (2.987) (127) 9.822 6.593 (3.414) (69) 12.932

Utili (perdite) netto 

esercizio
5.458 (5.458) 0 0 6.635 6.635 (6.635) 0 7.087 7.087

Patrimonio netto di 

gruppo
52.921 (1) 156 (2.987) 6.434 56.523 1 (3.414) 7.017 60.127

Capitale/riserva di terzi 431 405 0 0 (486) 350 836 0 4 1.190

Risultato di terzi 406 (406) 0 0 835 835 (835) 0 447 447

Patrimonio netto di terzi 837 (1) 0 0 349 1.185 1 0 451 1.637

Patrimonio netto totale 53.758 (2) 156 (2.987) 6.783 57.708 2 (3.414) 7.468 61.764


