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L’attività. Assiteca è il maggior broker assicurativo italiano indipendente (il 4° in assoluto dopo le multinazionali 
AON, Marsh, Willis). Assiteca si rivolge alle aziende medie e piccole, ed è focalizzata sui rami danni (e solo 
marginalmente sul ramo RC auto). Assiteca nasce nel 1982 svolgendo da subito il ruolo di aggregatore di realtà 
italiane minori, sviluppandosi parallelamente anche per crescita interna. Oggi Assiteca vanta un portafoglio 
clienti oltre 3.800, €520 mln di premi intermediati, 30.000 sinistri gestiti annualmente, 25 sedi in Italia e oltre 
100 presenze nel mondo. Oltre alla capogruppo, l’attività è svolta attraverso 14 diverse società, direttamente o 
indirettamente controllate, che costituiscono il “gruppo Assiteca”.  
Il mercato. Il settore del brokeraggio assicurativo risulta molto frammentato. Frammentazione che rappresenta 
una grande opportunità per i player economicamente e patrimonialmente più forti, i quali sono in grado di 
cogliere tutte le occasioni di acquisto importanti per aumentare i volumi e la copertura geografica. Al 31 dicembre 
2013 le società iscritte al Registro Unico degli Intermediari - RUI (escluse le ditte individuali), sono aumentate 
del 6,2% (1.462 società), mentre il totale degli iscritti al RUI è aumentato del 4,8% raggiungendo 5,281 unità. Nei 
prossimi anni riteniamo che il numero degli agenti diminuirà mentre aumenterà quello dei broker, quale effetto 
della diminuzione delle compagnie disponibili a concedere mandati agenziali, dell’aumento del numero di agenti 
revocati o liberalizzati che passano in questa sezione per continuare ad operare e della maggiore libertà operativa 
rispetto al plurimandato. 
I risultati al giugno 2014 e le stime al giugno 2018. Al di là dei risultati del bilancio di Assiteca chiuso al 30 
giugno 2014 che hanno mostrato miglioramenti economici, patrimoniali e finanziari significativi, riteniamo 
importante analizzare la strategia di crescita futura. Il gruppo Assiteca prevede la continuazione della strategia 
di crescita esterna - che è stata parte integrante della sue equity story attraverso un significativo piano di 
acquisizioni – con investimenti complessivi per circa €30 mln nei prossimi 3-4 anni di realtà medio-piccole anche 
all’estero (in particolare nei mercati di lingua spagnola del centro sud America) e con l’ulteriore sviluppo del 
mercato spagnolo. 
La valutazione: rating BUY, equity value €2,65 per azione, risk medium. Abbiamo condotto la valutazione 
di Assiteca sulla base della metodologia del DCF e dei multipli di un campione di società comparabili. Ciascun 
modello di valutazione è in grado di cogliere uno o più aspetti della vita di un’azienda: reddituale, patrimoniale, 
basato sui flussi di cassa, basato sulla comparazione di aziende “simili” quotate. Per questo motivo riteniamo che 
un corretto mix tra le diverse valutazioni sia in grado di meglio cogliere il “corretto fair value range” di una società 
come Assiteca caratterizzata da alcuni particolarità. (flussi di cassa, management quality, azionisti manager etc.). 

New

Rating Buy

Risk Rating Medium

Target Price 2,65

Market Data (€)

Close Price (€) 1,87

Share Outstanding (k) 31041

Market Cap (€m) 58047

Market Float (%) 13,0

Avg Daily Vol (n.) n.m.

Past 12 Months Max 1,87 Min   1,85

Performance 3 M 12 M

Absolute n.a n.a

Relative n.a n.a

Year Sales EBITDA EBIT Net Profit  Eps EV/Ebitda EV/Ebit P/E

€k €k €k €k € x x x

giu-14 52.159 7.554 7.106 3.405 0,110 10,4 11,0 17,0

giu-15 58.492 8.407 7.915 3.914 0,126 9,3 9,9 14,8

giu-16 71.928 12.640 12.055 6.431 0,207 6,2 6,5 9,0

giu-17 85.248 16.469 15.796 8.735 0,281 4,7 4,9 6,6
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L’attività e il modello di business 

 

Assiteca è il maggior broker assicurativo italiano indipendente (il 4° in assoluto dopo le 
multinazionali AON, Marsh, Willis). 

Assiteca nasce come start up nel 1982 svolgendo da subito il ruolo di aggregatore di realtà italiane 
minori sviluppandosi parallelamente anche per crescita interna: tra il 2002 e il 2014 ha avuto un 
CAGR dei ricavi pari al 9% annuo. Oggi Assiteca vanta un portafoglio clienti oltre 3.800, €520 
mln di premi intermediati, 30.000 sinistri gestiti annualmente, 25 sedi in Italia e oltre 100 
presenze nel mondo. Assiteca opera con 520 dipendenti e collaboratori. 

 

L’azionariato 

Luciano Lucca detiene, attraverso la sua holding Lucca S.r.l., il 96% del capitale di Assiteca 
S.p.A., mentre il 4% è posseduto da altri managers operativi del gruppo. 

 

Fig. 1 – Gli azionisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Assiteca 

 

 

L’attività 

L’attività del broker assicurativo consiste: 

• nel valutare il rischio assicurabile e predisporre, nell’interesse del cliente, le migliori 
soluzioni da sottoporre alle compagnie assicurative. Successivamente il broker 
assicurativo gestisce le polizze (negoziazione, disdetta, eventuale sinistro); 

• nel percepire in modo trasparente una commissione dalle compagnie (trattenuta dal 
premio versato dal cliente). La prestazione per il cliente è gratuita; 

• al pari delle compagnie assicurative, la sua attività è vigilata dall’IVASS. 
 
Oltre alla capogruppo, l’attività è svolta attraverso 14 diverse società, controllate direttamente o 
indirettamente, che costituiscono il “gruppo Assiteca”. Come dicevamo, lo svolgimento 
dell’attività è garantito da oltre 520 tra dipendenti e collaboratori con un livello di fidelizzazione 
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piuttosto alto. L’età media della forza lavoro denota un giusto mix di esperienza e di persone 
giovani. Importante anche la presenza femminile, pari al 57,3% della forza lavoro. Di seguito 
riportiamo la struttura del gruppo con il fatturato al 30 giugno 2014: 
 
 
Fig. 2 – La struttura del gruppo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Assiteca. 6sicuro, Assiteca SIM e Assiteca Crowd non sono incluse nel bilancio consolidato del Gruppo 
Assiteca (6sicuro è il terzo comparatore di assicurazioni on line in Italia). 

 
 
Ciascuna società ha una specializzazione operativa di prodotto o geografica diversa. Di seguito 
riportiamo una breve descrizione delle stesse per ciascuna società: 
 

• Assiteca SpA. La società, attiva dal 1982, opera, oltre che con la sede di Milano, anche 
tramite una serie di unità operative (Milano, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, 
Genova, Lecco, Livorno, Manzano, Pavia, Pescara, Roma, Taranto, varese, Verona, 
Vicenza). Assiteca SpA è la holding operativa e gestisce centralmente una serie di 
funzioni e di divisioni; 
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• Teca Srl e 6sicuro SpA. Nel luglio 2000 Assiteca ha lanciato il sito www.6sicuro.it, 
primo servizio on-line gratuito in Italia di comparazione delle tariffe assicurative e 
vendita delle polizze auto e moto. 6sicuro ha introdotto temi quali la preventivazione 
on line, la comparazione, la conseguente offerta di prodotti frutto di effettive ricerche 
di mercato, che sono poi stati ripresi a distanza di anni dal legislatore e dall’istituto di 
controllo. Nel 2014 il sito è stato visitato da oltre 4,5 mln di utenti, per un totale di oltre 
550.000 preventivi calcolati; 

• A&B Insurance and Reinsurance Srl. Fondata alla fine del 1984, ha sede a Milano. Nel 
luglio del 2001 il Gruppo Assiteca ne ha rilevato la maggioranza. È un broker di 
riassicurazione con esperienza su RC, cauzioni, infortuni e trasporti. Dal 2002 la società 
ha ampliato la propria attività anche al brokeraggio assicurativo, diventando 
l’interfaccia del mercato Lloyd’s broker per tutto il gruppo; 

• Assiteca Srl. La società, già Infinas, è presente a Pordenone dal 1979, è entrata a far 
parte del gruppo Assiteca nel 2015. E’ una realtà molto affermata sul territorio che 
annovera tra i propri clienti alcune delle principali aziende della regione. Assiteca grazie 
a questa acquisizione e alla sua presenza a Manzano, è diventata il più importante 
broker in Friuli Venezia Giulia sia per dimensione che per relazioni con il mondo 
imprenditoriale locale; 

• EOS Global SA. EOS Global ha sede a Madrid, Barcellona e Siviglia. Vanta esperienza 
nei principali settori industriali, nella Pubblica Amministrazione e ha predisposto 
un’area di specializzazione dedicata alla consulenza e gestione dei rischi per l’industria 
delle discoteche, fiorente nella penisola iberica. Tra le altre aree di specializzazione, si 
annoverano la divisione previdenza ed «Employee benefits», l’area tecnica e la divisione 
internazionale, che provvede all’assistenza sia delle aziende spagnole nei paesi esteri, 
sia delle società straniere che investono in Spagna; 

• Assiteca BA SpA: già Assirein SpA, società di brokeraggio assicurativo nata a Torino nel 
1982, entra a far parte del Gruppo Assiteca nel 1998. Assiteca B.A. ha il compito di 
presidiare il mercato Piemontese ed è attiva nel settore della Pubblica Amministrazione, 
operando con enti territoriali e altre istituzioni pubbliche; 

• Assiteca Agricoltura Srl: costituita nel gennaio 2010, è sede della divisione Grandine e 
Rischi Agricoli. Offre i propri servizi ad aziende agricole, cantine vinicole, consorzi e 
cooperative, imprese di stoccaggio e trasformazione, associazioni di categoria La società 
ha sedi a Verona, Prato e Pordenone; 

• Assiteca Bsa Srl. E stato costituita a Modena nel 1988 ed è la società leader nella propria 
regione, ha una filiale a Cesena; 

• Assiteca Adriatica Srl: nata nel gennaio 2005 dall’incontro tra un professionista locale 
e Assiteca BSA, che ne detiene il 60%, la società, con sede ad Ancona, presidia l’area 
adriatica (con particolare accento sulle regioni Marche e Umbria). Assiteca Adriatica, 
opera nella gestione di clienti attivi nei settori della metalmeccanica, della cantieristica 
navale, delle calzature, dell’abbigliamento e dei mobili; 

• Assiteca Napoli SpA, è stata costituita nel 1986, con il compito di gestire il mercato 
dell’Italia meridionale. Assiteca Napoli opera in campo industriale e si è specializzata 
negli anni in settori quali banche, aeronautica, società sportive e gioiellerie. Ha una 
filiale a Salerno; 

• Assiteca & Co, Srl. La società, già Ital Brokers Consulting, è stata acquisita all’inizio del 
2015. Opera attraverso le sedi di Milano e Tortona con portafoglio clienti di circa €4,5 
mln. Assiteca & Co, è specializzata nei settori autotrasporti e costruzioni. 
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Il modello di business 
 
 
Assiteca si relaziona con le compagnie di assicurazione per conto e nell’interesse del proprio 
cliente con lo scopo di reperire sul mercato le migliori soluzioni assicurative rispondenti alle 
esigenze del cliente stesso. 
Assiteca possiede forza contrattuale nei confronti delle compagnie che gli permette di ottenere 
per i propri clienti le soluzioni assicurative più convenienti a parità di rischio da assicurare. 
Il rapporto di brokeraggio è un rapporto fiduciario, che si basa sulle relazioni e sulla presenza 
del broker sul mercato assicurativo da lungo tempo. L’intervento del broker si esplicita su una 
singola esigenza assicurativa su base «spot», oppure sui bisogni globali dell’azienda cliente. Nel 
qual caso si redige un vero e proprio «progetto assicurativo». 
 
 
Fig. 3 – Il business model di Assiteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Assiteca. 
 
 
Il modello di business di Assiteca presenta le seguenti caratteristiche:  

• il cliente è la tipica media impresa italiana; 
• l’attività di accumulo e prevedibilità dei risultati (contratti rinnovati annualmente); 
• l’alto tasso di fedeltà dei clienti; 
• notevoli economie di scala; 
• mercato dei molto frammentato e trend di aggregazione tuttora in corso (tutte le 

maggiori società di brokeraggio sono cresciute attraverso acquisizioni). 
 
Allo scopo di migliorare la propria offerta assicurativa, Assiteca aggiorna continuamente il 
progetto assicurativo in relazione all’evoluzione della realtà aziendale del cliente e all’emergere 
di nuove aree di rischio, dovute, ad esempio, a variazioni legislative o a nuove tecnologie, spesso 
anticipandone i bisogni.  
Con questo scopo il personale di Assiteca svolge le seguenti attività: 
Visite programmate agli insediamenti produttivi, con stesura di rapporti tecnici ai fini della 
previsione, prevenzione e copertura dei rischi; 

• promuove l’ analisi di nuove necessità assicurative emergenti: 
• valuta le conseguenze assicurative in seguito a cambiamenti nel quadro legislativo; 
• Individuazione di variazioni rispetto all’originale analisi dei rischi; 
• Studio delle statistiche di danno, per determinare cause, frequenza e valore dei sinistri, 

per migliorare la prevenzione dei rischi e verificare possibilità e convenienza di 
autoritenzione di parte o totalità del rischio; 

• controllo del budget assicurativo. 
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Fig. 4 – Il modello di offerta assicurativa di Assiteca 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Assiteca. 

 

Il progetto assicurativo si traduce in un piano di intervento organizzato per priorità ben definite. 
Esso si traduce in 2 modalità di gestione: la gestone delle polizze e la gestione dei sinistri.La 
gestione delle polizze comprende le seguenti attività: 

• formazione del personale aziendale addetto; 

• gestione delle scadenze; 

• gestione di strumenti per la sicurezza delle coperture assicurative (scadenziari, 
modulistica ecc.) e per la stesura dei budget di spesa; 

• rinnovo dei contratti e analisi di situazioni assicurative emergenti. 

La gestione dei sinistri che si svolge secondo le seguenti modalità: 

• consegna al cliente di un manuale delle procedure da seguire in caso di sinistro; 

• presenza del responsabile sinistri presso il cliente, per concordare la migliore 
impostazione della denuncia e verificare la  sua compatibilità con quanto garantito; 

• acquisizione dei documenti da trasmettere al perito incaricato e quantificazione del 
danno; 

• consulenza di un legale di fiducia specializzato; 

• definizione del danno e perfezionamento dei relativi atti; 

• indicazione periodica del numero e dello stato di avanzamento delle pratiche di 
liquidazione e risarcimento dei danni. 
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I servizi offerti: le divisioni speciali 

Le divisioni speciali rappresentano complessivamente circa 9 mln € di fatturato Lordo sui ca. 
€34 mln di Assiteca S.p.A. La divisione più grande è la Pubblica Amministrazione (€4 mln di 
fatturato).  I ricavi rimanenti di Assiteca S.p.A. sono ripartiti su base territoriale nelle macroaree 
Nord, Centro e Sud. 

Le divisioni speciali offrono un servizio aggiuntivo rispetto a quello tradizionale offerto dai 
diversi broker competitors presenti sul mercato e rappresentano un formidabile veicolo per 
approcciare diverse e nuove tipologie di clienti. Le divisioni speciali sono: 

 

Fig. 5 – Le divisioni speciali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Assiteca. 

 

Tecnica: la divisione garantisce la progettualità e la creatività necessarie ad offrire i servizi di 
Risk Management per le scelte aziendali di prevenzione, ritenzione o trasferimento del rischio. 
Essa fornisce al mercato assicurativo statistiche e corsi formativi e ricerca, studia ed analizza 
nuovi prodotti e nuove soluzioni assicurative. Di seguito il processo lungo il quale si articolano 
le modalità operative con cui opera la società: 

 

Fig. 6 – La divisione tecnica 

 

 

 

 
Fonte: Assiteca. 
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Trasporti: si rivolge ai tradizionali operatori del trasporto e dello «shipping» e all’industria. I 
principali clienti sono armatori e noleggiatori, operatori di logistica e depositari, spedizionieri e 
agenti marittimi, società di trasporto in genere e terminalisti. I sinistri vengono integralmente 
gestiti dalla divisione. Le principali attività svolte riguardano la valutazione delle conseguenze 
assicurative delle diverse forme di compravendita, modi di trasporto e responsabilità legali o 
contrattuali. Assiteca ha individuato soluzioni specifiche per alcuni settori quali “Fl exfood” 
(trasporto di prodotti alimentari) e “Flexlogistics” (settore logistico). 

 

Fig. 7 – La divisione trasporti 

 

 

 

 
Fonte: Assiteca. 

 

Employee benefits: la divisione offre soluzioni assicurative personalizzabili concepite per le 
esigenze dei singoli (imprenditori, amministratori) e delle diverse categorie lavorative (dirigenti, 
quadri, impiegati, operai). La divisione employee benefits mette a disposizione della propria 
clientela una cassa di assistenza affinché gli iscritti possano godere dei vantaggi fiscali e 
contributivi previsti dalle attuali normative (trasformando gli «employee benefits» da prodotto 
assicurativo ad assistenziale). 

 

Fig. 8 – La divisione employee benefits 

 

 

 

 
Fonte: Assiteca. 

 

Internazionale: La divisione opera quale coordinatore centrale e garantisce un servizio a tutte 
le società clienti che operano all’estero anche grazie alla collaborazione con EOS RISQ e 
LOCKTON GLOBAL NETWORKS. In tutte le società del gruppo Assiteca è presente uno 
specialista dedicato all’attività internazionale. I principali rischi analizzati sono relativi alle 
responsabilità inerenti al commercio dei prodotti, alla movimentazione delle merci, alla 
proprietà e all’utilizzo degli automezzi, alle reti di comunicazione interne ed esterne ed al 
personale viaggiante. Per ciascun paese essa indaga in merito alle coperture assicurative 
obbligatorie, alla legislazione in materia ambientale e alle leggi relative al protezionismo. 

 

Affinity: La divisione è specializzata nelle coperture assicurative dedicate a gruppi omogenei 
(tipo associazioni di categoria) di soggetti che per loro definizione hanno caratteristiche comuni 
tali da generare l’interesse del mercato assicurativo e consentire – per questa via - la creazione 
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di programmi personalizzati che ottimizzino le garanzie prestate, i livelli di servizio 
e le condizioni economiche. La Divisione si occupa di: 

• individuare le esigenze e le coperture assicurative con un’approfondita analisi del 
rischio e dei profili identificati; 

• ricercare sul mercato assicurativo la compagnia che risponde a tali esigenze con 
disponibilità di soluzioni e prodotti adeguati; 

• negoziare tariffe e condizioni competitive che rispondano nella forma più completa alle 
esigenze del cliente. 

 

Cauzioni e fidejussioni: la divisione opera nel mercato con più di 20 compagnie di 
assicurazione italiane ed estere. Il ricorso a cauzioni e fideiussioni assicurative è sempre più 
frequente da parte delle aziende private, che inseriscono nei contratti questi strumenti a tutela 
del patrimonio aziendale. La legge ne prevede già l’utilizzo per tutti gli obblighi nei confronti 
dello Stato e degli Enti Pubblici. Le cauzioni assicurative presentano vantaggi non trascurabili  
per le aziende. A costi contenuti e senza immobilizzare né denaro, né titoli o diverse “garanzie 
reali”, le cauzioni permettono di non intaccare o saturare gli affidamenti bancari. 

La divisione è attiva anche sui depositi doganali IVA. È bene sapere che la normativa dei depositi 
doganali IVA richiede, per le merci extracomunitarie immesse in libera pratica e destinate a 
essere introdotte in un deposito IVA, un’idonea garanzia (anche attraverso una fideiussione 
assicurativa) commisurata all’imposta che risulta dalla dichiarazione di importazione (pre-bolla 
doganale). 

La pratica di affidamento della divisione prevede la definizione dell’ammontare della garanzia, 
l’analisi del bilancio dell’ultimo esercizio e l’ottenimento di un certificato camerale aggiornato. 

 

Rischi edili: la divisione è in grado di supportare tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione di 
un’opera (committente, appaltatore, progettista, direttore dei lavori, subappaltatori, fornitori, 
installatori) durante tutte le fasi: gara d’appalto, progettazione, costruzione, collaudo e 
manutenzione. La divisione fornisce inoltre supporto ai vari soggetti finanziatori nell’analisi dei 
rischi e nella ricerca delle varie soluzioni assicurative nelle operazioni di «Project Financing». 

 

Fig. 9 – La divisione edile 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Assiteca. 

 

Pubblica amministrazione: la divisione Pubblica Amministrazione coadiuva l’ente interessato 
nella predisposizione delle più corrette metodologie procedurali per l’acquisizione dei contratti 
assicurativi e per la stesura dei capitolati speciali. Essa coadiuva la PA per la scelta di politica 

Progetto e Appalto Costruzione Esercizio

� Danni a terzi e all’opera da realizzare, 

imputabili ad errori di progetto, di calcolo, di 

controllo e consulenza, compresi i danni 
patrimoniali (polizza RC Professionale)

� Perdite subite dal mancato perfezionamento 

del contratto d’appalto, dalla mancata buona 

esecuzione dei lavori, dal mancato buon 

funzionamento dell’opera e da imperfezioni nel 

collaudo

� Danni alle opere in costruzione, alle opere preesistenti e alle attrezzature 

di cantiere

� Responsabilità dell’impresa derivanti dalle proprie obbligazioni nei 
confronti di terzi o di propri dipendenti o prestatori di lavoro, durante 

l’esercizio dell’attività 

� Danni cagionati a terzi da difetti riscontrati nei prodotti fabbricati dopo la 

loro consegna

� Danni durante il trasporto dei materiali, macchinari ed impianti di cantiere

� Danni subiti dall’opera costruita e da terzi in seguito a rovina /gravi difetti

� Danni alle opere in 

relazione ai rischi derivati 

dalla gestione ed utilizzo delle 

stesse e di quanto in esse 

contenuto

� Danni derivanti dalla 
proprietà ed utilizzo di 

numerosi mezzi di trasporto
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assicurativa per la copertura dei rischi; l’affianca nelle operazioni di gara delle compagnie e nella 
comparazione delle offerte. La divisione gestisce i contratti e la loro periodica revisione ed eroga 
il training assicurativo al personale dell’ente. 

I principali servizi offerti dalla divisioni sono: Business Continuity, Disaster Recovery Plan – 
DRP, Online. 

• Business Continuity. Nasce a seguito delle esigenze di garantire la sopravvivenza del 
business dell’impresa. Da questo punto di vista è fondamentale assicurare 
ininterrottamente la disponibilità di tutte le risorse chiave necessarie per l’esecuzione 
delle attività cruciali «(Business Continuity Management»). 

Assiteca ha sviluppato una metodologia completa che prevede l’utilizzo di strumenti e 
tecnologie innovative volti alla prevenzione. 

Un software, in particolare, permette di seguire una procedura strutturata e guidata per 
la realizzazione della Business Impact Analysis e poi dei piani di Business Continuity e 
Disaster Recovery. 

Investire nella prevenzione è oggi lo strumento più efficace ed efficiente anche nel 
processo di acquisto delle polizze di assicurazione e, più in generale, nella politica di 
contenimento dei costi che ogni azienda deve osservare. 

• Disaster Recovery – DRP. Il DRP consente all’azienda la pianificazione precisa delle 
azioni da intraprendere in caso di evento dannoso, al fine di garantire la stabilità del 
business e contenere i danni. Un piano di DRP serve a coprire tutte le fasi della gestione 
del disastro quali la reazione all’emergenza, il ripristino dell’attività e il recupero e il 
ritorno alla normalità. 

Il Disaster Recovery Plan apporta benefici anche nel rapporto fra clienti e fornitori e 
consente di ottenere una migliore valutazione dei rischi presso il mercato assicurativo. 

• Online. Al fine di rendere più immediata la consultazione delle informazioni relative al 
Programma Assicurativo, Assiteca ha sviluppato, nel proprio sito istituzionale 
www.assiteca.it , un’area riservata alla propria clientela. I responsabili aziendali 
potranno così consultare in ogni momento il proprio portafoglio assicurativo, usufruire 
di una serie di servizi per il controllo delle polizze e degli eventuali sinistri sempre più 
veloce e preciso e disporre di modulistica e manuali e modelli per semplificare e 
facilitare la comunicazione. 

 

 

I clienti 

Il gruppo Assiteca opera con un portafoglio di circa 3,800 clienti aziende con un fatturato 
maggiore ai 2,5 mln di euro operanti in tutti i settori con una concentrazione nei macro settori 
commerciale e metalmeccanico che per loro natura raggruppano diverse categorie 
merceologiche e che rappresentano il 30% del portafoglio “non personal line”. Il 50% del 
portafoglio è rappresentato da piccole realtà imprenditoriali (compresi studi professionali, 
artigiani, liberi professionisti, esercizi commerciali) e il rimanente 20% riguarda Enti Pubblici, 
Onlus, Condomini, Associazioni, etc. 
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Fig. 10 – Analisi settoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Assiteca. 

 

Il gruppo Assiteca opera quasi esclusivamente in Italia con una forte presenza in Lombardia, 
Lazio, Emilia-Romagna e Veneto. 

La concentrazione dei clienti è piuttosto bassa dal momento che i primi 10 clienti pesano meno 
del 9% sul totale dei ricavi lordi. 

 

Fig. 11 – I dati di concentrazione del business 

Breakdown per regione Breakdown per classi dimensionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Assiteca. 
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Il mercato   
 
 
Il mercato assicurativo Italiano 
 
Il mercato assicurativo italiano (fonte: ANIA Newsletter, febbraio 2015) nel 2013 ha totalizzato 
premi per €119 mld (di cui €85 mld, pari al 71% nei rami vita e €34 mld, pari al 29% nei rami 
danni). 
Il comparto vita nel 2013 è cresciuto del 22% (previsione per il 2014: +30%), mentre i premi danni 
sono calati del 5% (previsione per il 2014: -3%).  
 
Nella figura che segue riportiamo la ripartizione dei principali rami danni in Italia per i primi 
mesi del 2014. Da notare la rilevanza del ramo RC Auto (circa la metà dei rami danni), in calo a 
causa della riduzione dei prezzi dei contratti e alla contrazione del numero delle 
immatricolazioni. 
 
Secondo le aspettative degli analisti di Fitch, le stime dei rami danni per il 2015 sono nel 
complesso positive, nonostante l’attenuazione dei prezzi nel mercato auto e la forte concorrenza 
nelle linee commerciali. 
 
 
 
 Fig. 12 – I principali rami danni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: ANIA Newsletter, febbraio 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premi Lordi contabilizzati Ramo 

DANNI in Italia (mln €) 2012 2013

variaz.

% 9 mesi 2014

variaz.

%

mln€ % mln€ %
2013 vs 

2012 mln€ %
9m'14vs9

m'13

RC auto (e marittimi) 17.576 50% 16.265 48% -7% 11.371 49% -7%

Corpi veicoli terrrestri 2.648 7% 2.413 7% -9% 1.730 7% -2%

Trasporti (treno, aereo, merci 

trasportate) 534 2% 480 1% -12% 308 1% -14%

Property (incendio ed el. nat., danni 

a beni, tut. leg.) 6.124 17% 6.200 18% 1% 4.228 18% -5%

Infortuni e malattia 5.114 14% 5.031 15% -2% 3.365 15% 0%

RC Generale 2.939 8% 2.849 8% -3% 1.810 8% 0%

Credito e cauzione 472 1% 465 1% -2% 335 1% -3%

Totale 35.407 100% 33.703 100% -5% 23.147 100% -3%
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Il mercato del brokeraggio assicurativo in Italia 
 
La figura del broker è definita dal Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006 come segue: si 
intendono per mediatori o broker gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non 
hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione. 
 
Grazie alle normative che regolano il settore, la figura del broker è tutelante per i consumatori: 
esso è in grado di fornire ai propri clienti garanzie patrimoniali, professionali e finanziarie. 
 
Chiunque - persona fisica o giuridica - intenda svolgere attività assicurativa e di intermediazione 
di polizze, deve essere iscritto al “Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e 
Riassicurativi” (RUI), istituito dall’Isvap. Da Gennaio 2013 l'Isvap ha conferito pienamente tutti i 
suoi poteri all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. 
 
A presidio dell’attività assicurativa e di intermediazione di polizze ci sono norme che 
garantiscono l’integrità dell’intermediario, obblighi di natura patrimoniale, di aggiornamento 
professionale e di informativa pre-contrattuale e più precisamente: 

• separazione patrimoniale: attraverso la separazione dei conti correnti o tramite 
apposita fidejussione bancaria, il cliente (versus l’indennizzo del danno) e la compagnia 
assicurativa (versus il pagamento del premio), sono tenuti al riparo dal default del 
broker; 

• informativa pre-contrattuale. Il broker è tenuto a garantire una completa informativa 
prima della stipula del contratto; 

• requisiti di integrità: non essere stato assoggettato a procedure concorsuali, essere in 
regola con la normativa antimafia e avere affidato la responsabilità dell'attività di 
intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale 
si chiede l'iscrizione. 

 
Assiteca si rivolge alle aziende medie e piccole, ed è focalizzata sui rami danni (e solo 
marginalmente sul ramo RC auto).  
 
I broker Italiani sono circa 1.500 (considerando le sole società) e nel 2014 hanno gestito premi 
per €18 mld circa, di cui €14 mld nei rami danni e €4 mld nei rami vita. 
 
L’attività dei broker Italiani è per il 67,8% concentrata nei rami danni non auto (coperture 
incendio, furto e responsabilità civile generale). L’80% della raccolta danni non auto riguarda le 
imprese (e qui il 62% fa riferimento al segmento PMI, dove la quota di mercato dei broker è circa 
il 42%). Il 93% svolge la propria attività a favore delle PMI Italiane con almeno 4 realtà 
assicurative, e circa il 47% con almeno 6. La maggior parte dei broker italiani è collocata al centro 
nord.  
Il settore del brokeraggio assicurativo risulta molto frammentato. Frammentazione che 
rappresenta una grande opportunità per i player economicamente e patrimonialmente più forti, 
i quali sono in grado di cogliere tutte le occasioni di acquisto importanti per aumentare i volumi 
e la copertura geografica. 
 
Al 31 dicembre 2013 le società iscritte al Registro Unico degli Intermediari - RUI (escluse le ditte 
individuali), sono aumentate del 6,2% (1.462 società), mentre il totale degli iscritti al RUI è 
aumentato del 4,8% raggiungendo 5,281 unità. 
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 Fonte: www.AIBA.it 
 
Ai broker viene riconosciuta dalla compagnia una commissione che mediamente è pari al 9% 
dei premi intermediati (si veda la prima delle due figure sotto riportare: nel 2013 le commissioni 
dei broker sono state pari a €1,6 mld a fronte di €17,7 mld di premi intermediati). 
Dal confronto delle due figure si nota come i broker siano focalizzati sui rami danni, con una 
quota di mercato di circa il 42% (mentre la quota di mercato nel vita è del 4%). 
 
Alla fine del 2013, in Italia risultavano operanti 2.071 aziende (1.432 società società e 639 ditte 
individuali. L’incremento rispetto al 2012 è stato del 6,8%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: www.AIBA.it 
 
Il totale dei premi del mercato assicurativo italiano ha recuperato i valori del 2011, dopo la forte 
contrazione registrata nel 2012: €118.786 mln contro €106.126 mln (+11,9%). La raccolta dei premi 
danni continua a ridursi (-6,1%) rispetto all’esercizio precedente, mentre la raccolta vita riprende 
sensibilmente rispetto al 2012: €85.110 mln contro i €70.251 mln del 2012. La composizione del 
portafoglio conferma il trend regressivo del comparto danni, ove il peso della componente 
RCauto rappresenta il 48% con una flessione su base annua del 7,5%. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13 – Il numero de broker iscritti al RUI 

Fig. 14 – Dati significativi e quote di mercato del broker assicurativi (mln di euro) 

Fig. 15 – Quote di mercato rami danni (mln di euro) 
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Gli altri attori del mercato Italiano 
 
Il mercato italiano del brokeraggio assicurativo vede nelle prime posizioni i colossi 
multinazionali (Marsh & McLennan, Aon e Willis) e al quarto posto Assiteca che ha superato 
negli ultimi due anni il gruppo privato Italbrokers. 
Riteniamo che la distanza di quote di mercato tra Assiteca e Italbrokers sarà ancora più evidente 
con i dati 2015 in quanto a gennaio di quest’anno Assiteca ha rilevato da Italbrokers il 100% di 
una società del gruppo – ridenominata Assiteca S.r.l. - e il 50% (con una opzione put&call per il 
residuo 50% esercitabile entro il 2018) di un’altra società, che è stata denominata Assiteca & Co. 
S.r.l. 
 
 
Fig. 16 – I dati dei primi 4 attori del mercato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Assiteca e elaborazione Integrae SIM 
 
 
A conferma della frammentazione del mercato Italiano del brokeraggio assicurativo, riportiamo 
il numero di società indipendenti per classe di fatturato: 

Dati 2011

AON Marsh Willis Italbrokers Assiteca

Ricavi totali 146199371 100% 287.209.056 100% 59.141.167 100% 44.641.653 100% 43.170.000 100%

Provvigioni attive 140.493.838 96% 221.390.338 77% 50.471.000 85% 43.334.430 97% 42.002.000 97%

Provvigioni passive 22.494.081 15% 145.298.992 51% 9.464.000 16% 0 0% 5.961.000 14%

Provvigioni nette 117.999.757 81% 76.091.346 26% 41.007.000 69% 43.334.430 97% 36.041.000 83%

Costo del lavoro 61.013.731 42% 54.676.045 19% 24.989.081 42% 13.066.129 29% 16.288.000 38%

Utile netto 9.502.889 6% 13.272.030 5% 921.231 2% 271.339 1% 588.000 1%

PFN -73.082.499 -61.858.055 -25.972.824 -5.139.110 13.429.000

Equity 39.530.957 23.871.058 20.351.361 12.252.289 4.831.000

Dati 2012

AON Marsh Willis Assiteca Italbrokers

Ricavi totali 155.449.591 100% 282.442.124 100% 69.219.364 100% 44.664.000 100% 39.651.112 100%

Provvigioni attive 148.695.136 96% 263.050.133 93% 60.587.751 88% 43.084.000 96% 39.038.231 98%

Provvigioni passive 24.636.285 16% 183.044.629 65% 10.456.692 15% 6.467.000 14% 0 0%

Provvigioni nette 124.058.851 80% 80.005.504 28% 50.131.059 72% 36.617.000 82% 39.038.231 98%

Costo del lavoro 63.783.927 41% 53.032.961 19% 25.821.435 37% 16.572.000 37% 12.632.323 32%

Utile netto 15.742.068 10% 12.099.429 4% 4.849.226 7% 1.029.000 2% -1.631.019 -4%

PFN -86.824.851 -61.564.483 -25.765.954 15.860.000 -6.156.699

Equity 39.392.351 15.393.775 24.310.585 5.321.000 10.585.947

Dati 2013

AON Marsh Willis Assiteca Italbrokers

Ricavi totali 156.155.249 100% 252.643.827 100% 68.221.314 100% 52.226.000 100% 36.400.788 100%

Provvigioni attive 149.496.903 96% 230.933.014 91% 59.271.532 87% 51.556.000 99% 36.000.753 99%

Provvigioni passive 24.218.035 16% 153.845.226 61% 8.029.063 12% 7.376.000 14% 0 0%

Provvigioni nette 125.278.868 80% 77.087.788 31% 51.242.469 75% 44.180.000 85% 36.000.753 99%

Costo del lavoro 65.697.456 42% 54.343.952 22% 28.428.383 42% 19.204.000 37% 13.232.697 36%

Utile netto 6.916.905 4% 17.000.802 7% 3.474.692 5% 2.096.000 4% -114.145 0%

PFN -85.237.140 -72.933.839 -27.169.156 11.895.000 8.869.348

Equity 31.214.833 32.394.577 22.945.278 5.617.000 10.394.105

*Assiteca chiude il bilancio il 30/06 [numeri non IAS]

**Non disponibili le provvigioni passive di Italbrokers

***PFN=(+ Debiti finanziari-Disp. Liq.)
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Fig. 17 – Le società indipendenti per classi di fatturato 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione Integrae SIM su dati AIBA 2014 
 
 
 
La possibile evoluzione del mercato assicurativo nei prossimi anni 
 
Di seguito abbiamo provato a stimare quale potrà essere l’evoluzione del mercato assicurativo 
in Italia nei prossimi anni, alla luce dell’evoluzione in atto: 
 
Diminuirà il numero degli agenti. Il numero degli agenti è ormai in declino da molti anni. 
Oggi in Italia operano meno di 27.000 agenti.  In base ai dati dell’IVASS, che gestisce il Registro 
degli Intermediari Assicurativi, negli ultimi 5 anni il numero degli iscritti nella sez. A del RUI è 
diminuito di circa 3.000 unità, quasi il 10%.  Il decremento nel numero di agenti si registra in 
tutta Italia. Il calo però è stato maggiore nell’Italia meridionale.  
A determinare il lento declino di questa figura professionale sono state in parte le 
riorganizzazioni aziendali, seguite dai fallimenti di compagnie, accorpamenti di agenzie, 
revoche di mandati e soprattutto gli ormai alti costi di gestione di un agenzia. 
 
Maggiore diffusione del plurimandato. In Italia circa l’81% degli agenti ha formalmente un 
unico mandato da parte di una sola compagnia di assicurazione, mentre il restante 19% svolge 
stabilmente la propria attività per più compagnie (plurimandato).  
Questa percentuale è abbastanza simile in tutta Italia, anche se una maggiore presenza di agenti 
plurimandatari è riscontrabile nel centro Italia. La presenza di agenti plurimandatari è 
attualmente molto rilevante in Trentino-Alto Adige (46,1%), in Sardegna (30,8%) e nel Lazio 
(28,4%).  L’attuale normativa sull’intermediazione assicurativa è fortemente orientata al 
plurimandato. La normativa disegna infatti un mercato in cui le compagnie sono “Fabbriche 
Prodotto” che operano in un contesto di mercato libero e con intermediari indipendenti. 
Questo approccio normativo, condizionerà fortemente il rapporto tra compagnie e agenti nei 
prossimi anni. 
Il plurimandato crea la possibilità di collaborare con altre compagnie, agenti o broker, ma sarà 
ostacolato dagli alti costi burocratici amministrativi che derivano dalla gestione di più rapporti 
e quindi crediamo non decollerà molto, soprattutto nell’RCA. Il plurimandato spingerà le 
compagnie a cercare altri canali di vendita più redditizi. 
Va considerato inoltre che, aldilà delle clausole contrattuali previste dall’Accordo Nazionale, 
nulla potrà vietare in futuro alle compagnie di spostare gli investimenti di supporto alla rete 
commerciale in termini di formazione e denaro verso gli intermediari più fidelizzati. 
 
Aumenteranno le dimensioni delle agenzie (soprattutto al Sud). A livello nazionale nel 2013 
il fatturato medio per agente risulta pari a poco più di 800 mila euro, mentre il numero medio 
di veicoli assicurati per agente è di poco più di 2.100 unità. Al Sud si riscontrano dappertutto 
valori sopra questa media. Il fatturato medio per agente, rilevato alla fine del 2013, è risultato più 
elevato rispetto al resto del Paese in Campania, Puglia, Sicilia, Calabria e Basilicata dove si supera 
il milione di euro. 
Crediamo che in futuro la dimensione media delle agenzie aumenterà ulteriormente per effetto 
della maggiore concentrazione del mercato assicurativo in mano a sempre meno compagnie e 
alla riduzione del numero di marchi assicurativi storici (vedi Toro, Fondiaria-Sai, ecc.). 

Fatturato 0-2 mln € 2-10 mln € 10-20 mln € 20-30 mln € > 30 mln €

Numero società 

indipendenti 1,470 24 3 2 5
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Questa maggiore dimensione, con le economie di scala che comporta, aiuterà a sostenere gli 
elevati costi amministrativi e burocratici delle agenzie, tuttavia anche per queste sarà necessario 
fare efficienza e investire nelle nuove tecnologie per continuare ad essere redditizie. 
L’investimento in nuove tecnologie sarà fondamentale soprattutto per le agenzie del Nord e del 
Centro Italia dove i costi delle vita e del lavoro sono più alti. 
 
Meno RC Auto venduta tramite il canale agenziale. Gli agenti, che rappresentano la rete 
tradizionale d’intermediazione per la raccolta dei premi nei rami danni con una quota di 
mercato pari all’80% circa, solo nel 2013 hanno perso una quota di mercato del 2,5% rispetto al 
2012. Negli ultimi 5 anni gli agenti hanno perso in media una quota di mercato dell’1,8% ogni 
anno. Il peso dei broker è sottostimato, in quanto non tiene conto di una quota importante di 
premi (stimata in circa il 23%) che tali intermediari raccolgono, ma che presentano alle agenzie 
e non direttamente alle imprese. Tenendo conto di questo fenomeno, la raccolta danni 
intermediata dagli agenti in base alla stima dell’ANIA è del 58%. Anche nel 2013  è continuata a 
crescere la vendita diretta tramite il canale internet e telefono. Analizzando gli ultimi 5 anni si 
registra una crescita media annua di quasi il 10% del canale internet. 
Sul ramo RC Auto, con l’8% di quota di mercato, la vendita telefonica e internet risulta essere 
ormai il secondo canale di intermediazione dopo gli agenti, grazie soprattutto all’accelerazione 
negli ultimi anni. In futuro crediamo che meno RC Auto passerà dal canale agenziale a causa 
dell’aumento del numero delle compagnie online e di una maggiore diffusione dei comparatori, 
che si stanno anche organizzando con reti commerciali sul territorio. 
Conteranno poco i brand e molto di più i prezzi praticati. Il turnover dei clienti (soprattutto 
quelli delle compagnie) crediamo che si accentuerà molto.  
 
Sulle polizze danni retail gli agenti manteranno un’importante quota di mercato che 
però sarà sempre più insidiata dagli altri attori del mercato (i.e. broker) e in misura 
molto minore dalla bancassurance (i cui progetti per il momento sono fallimentari, a 
parte qualche recente caso di successo). Per quanto riguarda i rami danni, nonostante gli 
agenti e i broker si siano confermati nel 2013 come le principali figure di intermediazione nel 
settore non auto, il volume premi degli agenti ha subito una contrazione del 3% circa mentre 
quello dei broker è sceso del 21%.  Le rispettive quote di mercato passano dal 74,3% nel 2011 al 
73,4% nel 2012 al 73,3% nel 2013 e dal 13,0% nel 2011 al 13,2% nel 2012 al 13.3% nel 2013.   
 
Sul ramo vita le polizze a carattere finanziario saranno, sempre di più, vendute dai 
promotori finanziari. Il canale bancario e postale rappresenta la forma principale di 
intermediazione del ramo vita, ma nel 2012 e nel 2013 ha registrato un calo della raccolta premi 
superiore alla media di mercato e, conseguentemente, il relativo market share si è ridotto 
ulteriormente rispetto agli anni precedenti. Anche il canale agenziale risulta in contrazione, 
mentre le altre reti di distribuzione sono in aumento: in particolare, migliora la vendita tramite 
i promotori finanziari e la vendita diretta. 
Analizzando la composizione del mercato vita secondo le tipologie di prodotti commercializzati 
si nota per le polizze di ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) un incremento della 
raccolta effettuata dai broker e dalla vendita diretta. Per quanto riguarda i premi delle polizze 
di ramo III (Unit e Index Linked) crescono solo i promotori finanziari. 
Nel 2013 il principale canale d’intermediazione per le polizze pensionistiche complementari 
individuali (PIP) si conferma essere quello degli agenti, ma con una quota di mercato in 
diminuzione e pari al 37% circa% (era stata in crescita negli ultimi tre anni ed era arrivata al 
44,9% nel 2011). 
Riteniamo che la quota dei promotori finanziari aumenterà molto nel futuro. Molte banche si 
preparano a creare una propria rete di promotori, spostando dipendenti in esubero dallo 
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sportello alla promozione finanziaria. Invece di stare dietro lo sportello bancario dovranno 
adesso sempre di più andare a cercare nuovi clienti o a proporre soluzioni a domicilio. 
Crediao che in futuro le polizze vita, soprattutto le Unit Linked, saranno sempre più vendute dai 
promotori finanziari. 
 
Aumenterà il numero dei broker. Dall’analisi dei dati del registro degli intermediari 
assicurativi il numero dei broker è cresciuto negli ultimi 5 anni del 38% (+32% le persone fisiche 
e + 55% le società). Crediamo che il numero dei broker aumenterà ulteriormente nel prossimo 
futuro quale effetto della diminuzione delle compagnie disponibili a concedere mandati 
agenziali, dell’aumento del numero di agenti revocati o liberalizzati che passano in questa 
sezione per continuare ad operare e della maggiore libertà operativa rispetto al plurimandato 
che questa professione permette. Siamo convinti che in futuro si assisterà ad una polarizzazione 
del mercato del brokeraggio tra broker grandi e piccoli. I medi broker diventeranno realtà locali 
o falliranno se non si specializzeranno, i grandi broker suppliranno alla loro debolezza in termini 
di presenza sul territorio sviluppando reti commerciali e di affiliazione con i piccoli broker e 
soprattutto con gli iscritti in sez. E (collaboratori degli iscritti alle sezioni A, B e D del RUI) per 
sfruttare i loro contatti locali. 
 
Aumenterà il numero dei collaboratori di agenti e broker iscritti in sez. E. La diminuzione 
del numero degli agenti determinerà soprattutto un aumento degli iscritti in sez. E che hanno 
costi amministrativi molto più bassi degli agenti. In futuro gli iscritti in sez. E con discreti 
portafogli (sopra i 300/500 mila euro) e presenti al Nord e al Centro Italia saranno sempre più 
corteggiati da broker e compagnie, per sfruttare la loro capillare presenza sul territorio e le loro 
forti relazioni personali con i clienti. 
 
Aumenterà la digitalizzazione degli intermediari. Riteniamo che tutte le compagnie 
investiranno sempre di più in tecnologie che permetteranno agli agenti e ai loro collaboratori di 
concludere contratti tramite tablet, semplificando di molto la gestione amministrativa e 
contabile dell’agente e dei collaboratori, aumentando le responsabilità soprattutto dei 
collaboratori e semplificandone il loro controllo. 
La digitalizzazione dei processi di agenzia e amministrativi dei subagenti, unito alla 
dematerializzazione dei documenti e delle polizze, ridurrà il carico dei processi gestionali e gli 
intermediari recupereranno tempo per l’attività commerciale. Ciò diminuirà molto il ruolo delle 
agenzie, che dovranno trasformarsi sempre di più in centri servizi per la loro rete. 
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I risultati e le stime 

 

I risultati storici 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2014 Assiteca ha conseguito significativi incrementi 
economici e patrimoniali sia a livello di gruppo, che di Assiteca S.p.A., frutto del riassetto 
organizzativo avviato nel 2011/12 (progressiva incorporazione delle società interamente 
controllate), accompagnato dalla recente operazione di affitto del ramo d'azienda da Verconsult 
Spa (già GPA). Sono risultati in crescita i ricavi sia lordi che netti, l’Ebitda sia in valore assoluto 
che percentuale. In forte incremento è risultato anche l’utile netto rispetto al precedente 
esercizio. Parallelamente è migliorata la posizione finanziaria netta. 

Nel corso dell’esercizio due sono stati i fattori che hanno avuto un forte impatto. In primo luogo 
l'operazione di affitto d'azienda ex GPA (ora Verconsult), avvenuta nel mese di novembre 2013. 
Le premesse contrattuali dell'operazione prevedevano un portafoglio di circa €14 mln di ricavi e 
l'ingresso di circa 80 addetti. La realtà si è dimostrata ben diversa in termini di ricavi che si sono 
attestati intorno al 50%. Ciò ha comportato la decadenza dell'opzione di acquisto inizialmente 
fissata in €12 mln ed a un nuovo accordo per l'acquisto del ramo d'azienda a €4 mln.  

L'impegno per integrare la struttura commerciale del ramo d'azienda e il salvataggio del 
portafoglio ex GPA estremamente deteriorato a causa delle notizie giunte agli assicurati sul 
dissesto finanziario di GPA, ha coinvolto l'intera struttura del Gruppo Assiteca.  

Un secondo aspetto riguarda un incasso ricevuto al termine dell'esercizio e riversato alle 
compagnie all'inizio del nuovo, che ha avuto una forte incidenza sulla posizione finanziaria 
netta, pari a €18 mln (che ha avuto un impatto anche sugli oneri finanziari netti).  

Il forte incremento del portafoglio ha permesso al gruppo Assiteca di rafforzare la propria 
posizione di maggiore broker italiano sul mercato, riducendo il gap rispetto ai tre competitor 
multinazionali e pone le basi per consolidare nei prossimi esercizi l'aumento della redditività 
ottenuto.  

Nonostante ciò, l’Ebitda cresce di circa €2,1 mln rispetto al precedente esercizio attestandosi al 
15,6% dei ricavi netti e 13,4% dei ricavi lordi contro, rispettivamente, il 12,8% e l'11% del 
precedente esercizio. Il miglioramento di circa 3 punti percentuali dell’Ebitda è dovuto alla 
crescita provvigionale e nei benefici derivanti dalle operazioni di fusione che hanno permesso 
una migliore efficienza organizzativa con conseguente contenimento dei costi. 

Il lieve incremento degli oneri finanziari di gruppo è conseguenza della crescita degli spread 
applicati dal sistema bancario. L’incidenza degli oneri finanziari sui ricavi si è comunque ridotta 
all’1,37% contro l'1,45% del precedente esercizio. L’interest cover, misurato dal rapporto 
Ebit/OFN al 30 giugno 2014 risulta pari a 9,5x. 

La posizione finanziaria netta di Gruppo al 30 giugno segna un forte miglioramento pari a circa 
€22 mln che, al netto dell'incasso segnalato in precedenza (€18 mln), diventano €4 mln. 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, segnaliamo che nel mese di Aprile 2014 Assiteca ha 
negoziato un finanziamento revolving della durata di 36 mesi del valore complessivo di €24 mln, 
utilizzabili in modo promiscuo: fino a €14 mln per crediti di firma (le fideiussioni previste dal 
codice delle assicurazioni) e il residuo per cassa. Al 30 giugno 2014 l’importo utilizzato per le 
fideiussioni è pari a €8,5 mln, mentre l’utilizzo per cassa ammontava a €11.mln. 

Il costo del nuovo pool è superiore a causa dell'aumento dello spread, rispetto a quello ottenuto 
nel 2011, ma il miglioramento della posizione finanziaria netta attesa siamo convinti che potrà 
compensarne l'impatto sul conto economico. 
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Come detto, il risultato è stato influenzato da un incasso straordinario di €18 mln avvenuto a 
fine esercizio e riversato alle compagnie all'inizio del successivo. Pertanto nel prosieguo tutti i 
dati verranno corretti tra parentesi con il termine "netti", per un più corretto confronto. In 
sintesi, il rendiconto finanziario evidenza che: 

• la situazione finanziaria della capogruppo è migliorata di circa €23 mln (€5 mln netti); 

• il cash flow della gestione corrente ha generato liquidità per €26,3 mln (€8.3 mln netti) 
di cui €3,9 mln generati dal risultato operativo dell’esercizio, e €22,4 mln (€4,4 mln 
netti) dalla variazione del capitale circolante. 

• l’attività di investimento/finanziamento ha utilizzato risorse per €3,2 mln: tra le voci di 
maggiore rilevanza segnaliamo la distribuzione di dividendi deliberata nello scorso 
esercizio pari a circa €1,9 mln, l'incremento delle immobilizzazioni per €0,352 mln., 
nonché €0,272.mln in partecipazioni, di cui: 

� €0,2 mln per la rata relativa alla sottoscrizione dell’opzione di acquisto di Socoupa 
S.A.. Ricordiamo che questa operazione dovrebbe perfezionarsi entro il 2015 con 
l'acquisto della suddetta società, con sede in Svizzera, che detiene la quota di 
controllo del Grupo Muntadas S.A., importante broker di assicurazione spagnolo 
con sede in Barcellona; 

� €0,030 mln per aumento capitale di Assiteca Sim; 

� €6.250 per la sottoscrizione del 25% del capitale di Assiteca Crowd s.r.l., società 
autorizzata ad operare nel crowdfunfing; 

� €0,036 mln per l’acquisto, avvenuto a fine giugno 2014, del 60% di Honeycomb s.r.l., 
società che detiene il 50% di Artigianbroker s.r.l. (già Plutone s.r.l.). 

Lo stato patrimoniale contiene la voce “avviamenti”, che si riferisce all’importante campagna 
acquisitiva portata avanti nel corso degli ultimi anni nonché all’attività di razionalizzazione 
realizzata attraverso l’incorporazione di società controllate. 

La particolarità del business consente di esprimere un rapporto CCN/Ricavi del 13,2%, mentre il 
rapporto D/E è intorno a 2x, grazie all’ingente liquidità generata dalla gestione operativa. 

La gestione operativa è in grado di generare un flusso di cassa rilevante intorno al 15% dei ricavi. 
Flusso di cassa che garantisce un buon flusso di dividendi ai propri azionisti. 

Se passiamo poi ad analizzare i risultati dall’esercizio chiuso al 30 giugno 2012, notiamo come la 
crescita dei risultati sia stata altrettanto importante, soprattutto alla luce della crisi economica 
e finanziaria. Il CAGR 2012/2014 dei ricavi sia stato del 9,9% con una incidenza stabile al 14% 
delle commissioni passive. L’incidenza dei costi operativi (di cui il 70% circa deriva da costi del 
personale) ha evidenziato una flessione di 3 punti percentuali.  

L’incremento di marginalità conseguente è stato di 2,6 punti percentuali grazie anche all’effetto 
di economie di scala derivanti dalle operazioni di acquisizione realizzate nel periodo. 

 

Le stime per il periodo 2015-18 

Le nostre stime per il periodo 2015-18F tengono conto della strategia della società, oltre che delle 
aspettative circa l’andamento del settore assicurativo e del brokeraggio assicurativo contenute 
nella sezione dedicata al mercato. 

Il gruppo Assiteca prevede la continuazione della strategia di crescita esterna - che è stata parte 
integrante della sue equity story attraverso un significativo piano di acquisizioni – con 
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investimenti complessivi per circa €40 mln nei prossimi 3-4 anni di realtà medio-piccole anche 
all’estero (in particolare nei mercati di lingua spagnola del centro sud America) e con l’ulteriore 
sviluppo del mercato spagnolo. 

Per questo motivo, Assiteca procederà alla creazione di un nucleo di specialisti dell’M&A 
dedicato che consenta il completamento dell’offerta di prodotti e servizi, la copertura di nuove 
aree geografiche e l’aumento dei volumi realizzando così sinergie di scala e ulteriori recuperi di 
efficienza. 

Riteniamo corretta l’impostazione del management di Assiteca di crescita attraverso 
acquisizioni. Il mercato dei broker si è storicamente sviluppato per via esterna (le «big 3» a livello 
mondiale, la stessa AON in Italia, Assiteca durante tutta la sua storia e con una accelerazione 
negli ultimi anni). 

Le acquisizioni consentono infatti una serie di vantaggi, quali l’ottenimento di portafogli clienti 
stabili, la possibilità di effettuare cross-selling e inevitabili economie di scala. 

Riteniamo corretto anche il momento storico attuale per effettuare acquisizioni in quanto in 
Italia ci sono molti piccoli broker in vendita ad un prezzo interessante, il mercato dei broker 
italiani è molto frammentato e i piccoli broker preferiscono cedere la loro attività ad un italiano 
indipendente (per mantenere un ruolo personale e per la continuità aziendale) che a una 
multinazionale. 

All’estero Assiteca punta a sviluppare la controllata al 100% EOS Spagna, che opera 
prevalentemente nella regione della Catalogna, e che da quest’anno ha raggiunto condizioni di 
break even. Sul mercato spagnolo sono presenti diverse opportunità di aggregazioni sia in 
Catalogna che nella regione di Madrid. Assiteca punta a raddoppiare il proprio fatturato in 
Spagna nell’arco dei prossimi tre anni. 

A partire dal mercato spagnolo si possono aprire delle opportunità di acquisizione interessanti 
nell’America Latina (in particolare Cile e Messico). Sul mercato europeo e nel Middle East 
Assiteca intende seguire un approccio opportunistico. 

Con questo scenario riteniamo che i principali driver di crescita dei ricavi possano essere: 

• ipotesi dettagliate di incremento puntuale definite su ogni singolo account per ciascuna 
area geografica/divisione. Tali ipotesi sono state costruite basandosi sulle performance 
storiche; 

• ipotesi di churn rate del -1,5% annuo; 

• ipotesi di trascinamento positivo dell’1% annuo generato dalla ripresa economica. 

I principali driver di costi riteniamo invece che possano essere i seguenti: 

• provvigioni passive allineate alla crescita delle provvigioni attive; 

• definizione puntuale delle «teste» in organico e dei relativi costi per ogni società 
tenendo conto degli incrementi necessari a soddisfare l’incremento del business; 

• altri costi (servizi, ammortamenti, accantonamenti, spese generali): sono trascurabili ed 
in linea con quanto registrato storicamente. 
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Fig. 18 – Il conto economico consolidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Assiteca e stime Integrae SIM. Il bilancio chiuso al 30.6.2013 è ITA GAAP 

 

Fig. 19 – Lo stato patrimoniale consolidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Assiteca e stime Integrae SIM. Il bilancio chiuso al 30.6.2013 è ITA GAAP 

Dati in €/000 30.6.14 30.6.15 30.6.16 30.6.17 30.6.18

RICAVI LORDI 52.159 58.492 71.928 85.248 100.255

PROVVIGIONI PASSIVE -7.376 -7.613 -8.909 -10.222 -11.723
% su Ricavi Lordi (14%) (13%) (12%) (12%) (12%)

RICAVI NETTI 44.783 50.880 63.019 75.026 88.533

COSTI OPERATIVI -37.229 -42.473 -50.379 -58.557 -67.845
% su Ricavi Lordi (72%) (73%) (70%) (69%) (68%)

MARGINE OPERATIVO LORDO 7.554 8.407 12.640 16.469 20.688

% su Ricavi Lordi 14,5% 14,4% 17,6% 19,3% 20,6%

AMMORTAMENTI -448 -492 -585 -673 -774

MARGINE OPERATIVO NETTO 7.106 7.915 12.055 15.796 19.914

GESTIONE FINANZIARIA -768 -1.007 -890 -730 -616

AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI -149 -237 -245 -347 -462

AMMORTAMENTO AVVIAMENTI -83 0 0 0 0

COMPONENTI STRAORDINARI -243 -76 -87 0 0

5.863 6.594 10.833 14.719 18.836

% su Ricavi Lordi 11,2% 11,3% 15,1% 17,3% 18,8%

UTILE DI TERZI -115 -129 -231 -303 -80
IMPOSTE -2.344 -2.551 -4.172 -5.681 -7.340

t % su Risultato Ante Imposte t = 40% t = 39% t = 39% t = 39% t = 39%

UTILE NETTO 3.405 3.914 6.431 8.735 11.417

RISULTATO ANTE IMPOSTE 

Dati in €/000 30.6.14 30.6.15 30.6.16 30.6.17 30.6.18

Oneri pluriennali 870 833 1.067 1.183 1.222

Avviamenti 11.279 16.885 16.885 16.885 16.885

Differenza consolidamento 1.429 7.871 19.571 28.071 40.333

totale Immobilizzazioni Immateriali 13.578 25.589 37.523 46.139 58.440       

totale Immobilizzazioni materiali 1.164 1.122 1.252 1.266 1.245

totale Immobilizzazioni Finanziarie 3.148 3.818 2.328 2.328 2.328         

17.890 30.529 41.103 49.733         62.013 

6.346 6.916 6.502 6.877 7.278
CAPITALE INVESTITO NETTO 24.236 37.445 47.605 56.610 69.291

6.178 9.393 15.823 24.558 35.975

987 1.757 2.460 2.082

5.817 6.927 6.977 7.027 7.077
PFN -12.241 -20.139 -23.048 -22.565 -24.158
COPERTURE 24.236 37.445 47.605 56.610 69.291

PATRIMONIO NETTO di terzi

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

PATRIMONIO NETTO di Assiteca

T.F.R.
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La valutazione 

 

Abbiamo condotto la valutazione di Assiteca sulla base della metodologia del DCF e dei multipli 
di un campione di società comparabili. 

Ciascun modello di valutazione è in grado di cogliere uno o più aspetti della vita di un’azienda: 
reddituale, patrimoniale, basato sui flussi di cassa, basato sulla comparazione di aziende “simili” 
quotate. Per questo motivo riteniamo che un corretto mix tra le diverse valutazioni, sia in grado 
di meglio cogliere il “corretto fair value range” di una società come Assiteca caratterizzata da 
alcuni particolarità (flussi di cassa, management quality, azionisti manager etc.). 

 

Il modello DCF 

I risultati dell’applicazione del modello DCF ai fini del calcolo dell’equity value di una società 
sono, come noto, funzione delle stime. Oltre al valore dell’equity ciò che assume rilevanza, ai 
fini della comparabilità dei risultati, è la qualità degli stessi, a sua volta funzione di numerose 
variabili, tra le quali la visibilità del business. Visibilità che, nel caso di Assiteca consente di poter 
allungare l’orizzonte temporale fino al 2020F. Motivo questo per il quale il modello DCF 
riteniamo possa cogliere alcuni aspetti della vita dell’impresa che la comparazione con le altre 
società basata sui multipli non sarebbe in grado di approssimare. 

Di seguito i dati di input: 

 

                Fig. 20 – I dati di input 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

Abbiamo assunto i parametri della tabella precedente sulla base delle seguenti assumptions: 

• il risk free rate è il rendimento medio lordo Rendistato (Banca d’Italia) dei titoli con 
scadenza tra 4 anni e sette mesi e 6 anni e sei mesi relativi al periodo maggio 2014 - 
aprile 2015; 

Main assumptions

Rendimento bond 10y 1,30%
Equity Risk Premium 8,60%
Ke 11,7%
Kd 4,0%
Tax rate 31,4%
D/CI 44,7%
E/CI 55,3%
Beta Unl 0,68              
Beta Lev 1,21                
Fattore specifico rischio PMI 2,50%
g 2,0%

WACC 10,22%
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• il market premium è quello calcolato dal Prof. A. Damodaran per l’Italia, pari all’8,60% 
(Aggiornamento Gennaio 2015); 

• Il Beta unlevered è stato determinato sulla base del Beta medio a 5 anni relativo allo 
stesso campione di titoli (laddove possibile) comparabili usato per la determinazione 
dell’equity value con la metodologia dei multipli, pari a 0,68. Precisiamo che la scelta 
del periodo temporale (1 anno) e la frequenza delle osservazioni (settimanali) è stata 
scelta in funzione della massimizzazione della significatività della regressione lineare, 
espressa dal parametro R2. Il Beta unlevered risultante dalla regressione lineare (0,68) 
è stato corretto sulla base della seguente formula: Beta Adjusted = 0,68 * 0,67 + 1 * 0,33 
(Vedi E.J. Elton, M.J. Gruber, S.J. Brown, W.N. Goetzmann – Modern Portfolio Theory 
and Investment Analysis – John Wiley & Sons, 2009), arrivando a determinare il beta 
unlevered pari a 0,78. Lo stesso è stato poi levereggiato sulla base del D/E medio 
stimato per Assiteca per gli anni 2015-17F. il Beta levered risulta così pari a 1,21.  

 

                       Fig. 21 – Il calcolo del Beta medio utilizzato 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fonte: elaborazione Integrae SIM su dati Infinalcials 

 

• il tasso di crescita “g” utilizzato per il calcolo del Terminal Value è conservativamente 
posto uguale al 2%; 

• Alfa, ovvero rischio specifico aggiuntivo, tipico degli investimenti azionari in imprese 
caratterizzati da ridotte dimensioni operative. Trattandosi di piccole dimensioni, lo 
small cap risk addizionale è stato assunto pari al 2.5%, valore medio tra quelli suggeriti 
dai principali studi in materia (Massari, Zanetti, Valutazione Finanziaria, McGraw-
Hill, 2004, pag. 145, A. Damodaran, Cost of Equity and Small Cap Premium in 
Investment Valuation, Tools and Techniques for Determining the Value of Any Assets, 
III edizione 2012, Guatri, Bini, Nuovo Trattato sulla Valutazione delle Aziende, 2009 
pag. 236); 

Con le nostre stime ed assumptions di cui sopra, ne risulta un WACC del 10,22%. 

           

 

 

 

 

1-Year 2-Year 3-Year 4-Year 5-Year

Marsh & McLennan Companies Inc... 0,99 1,02 0,92 0,87 0,89

Arthur J Gallagher And Co 0,75 0,80 0,79 0,74 0,75

Willis Group Holdings PLC 0,24 0,22 0,27 0,34 0,39

Brown And Brown Inc 0,66 0,73 0,77 0,79 0,80

StanCorp Financial Group Inc. 0,71

Berkshire Hathaway 0,76 0,78 0,80 0,84 0,85

Media 0,68 0,71 0,71 0,72 0,74

Company Unlevered Beta
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            Fig. 22 – Il modello DCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

Con i dati di cui sopra e prendendo come riferimento le nostre stime ed assumptions, ne risulta 
un equity value di €79,8 mln. 

 

Fig. 23 – Sensitivity Analysis (Wacc - Long Term Growth) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

 

 

 

 

DCF giu-16 giu-17 giu-18 giu-19 giu-20 giu-21 TV

EBITDA 12.640 16.469 20.688 23.998 27.918 32.479

Ammortamento (585) (673) (774) (800) (900) (899)
EBIT 12.055 15.796 19.914 23.198 27.018 31.580
Imposte teoriche (3.785) (4.960) (6.253) (7.284) (8.484) (9.916)

NOPAT 8.270 10.836 13.661 15.914 18.535 21.664
Ammortamenti 585 673 774 800 900 899
NWC Var (Trade) 800 0 0 0 0 0
Capex (10.000) (12.000) (12.000) (4.500) (4.500) (4.500)
FCFF (345) (491) 2.435 12.214 14.935 18.063 9.861
Time factor 1,25 2,25 3,25 4,25 5,25 6,25 5,25
Discount Factor 1,13 1,24 1,37 1,51 1,67 1,84 1,67

NPV FCFF (306) (394) 1.775 8.077 8.960 9.832 71.969

Enterprise Value 99.913

PFN/(cassa) 20.139
Equity Value 79.774

79.774 8,72% 9,22% 9,72% 10,22% 10,72% 11,22% 11,72% 12,22%

3,5% 131679 117671 105889 95837 87159 79588 72923 67011

3,0% 121035 108951 98642 89741 81977 75143 69080 63663

2,5% 112102 101528 92399 84435 77426 71207 65653 60660

G 2,0% 104499 95133 86964 79774 73396 67699 62578 57951

1,5% 97948 89567 82191 75648 69804 64551 59805 55495

1,0% 92246 84678 77965 71969 66581 61712 57290 53257

0,5% 87237 80349 74197 68669 63673 59137 54999 51210

WACC
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La metodologia dei multipli 

Il nostro campione è formato da società che operano negli stessi settori di Assiteca, ma con una 
capitalizzazione maggiore e con una diversa struttura organizzativa.  

Queste le società con i multipli per il periodo 2014-16F (Fonte Infinancials), le stesse utilizzate per 
il calcolo del Beta. 

 

            Fig. 24 - I peers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: elaborazione Integrae SIM 

 

L’equity value calcolato attraverso la metodologia dei multipli, risulta di €112,8 mln. Allo stesso, 
abbiamo applicato uno sconto del 25%, raggiungendo un valore di €85,6 mln, leggermente più 
elevato rispetto a quello risultate dalla metodologia dello sconto dei flussi di cassa, DCF (€79,8). 

Il giudizio sulla ragionevolezza dello sconto è stato calcolato con riguardo alla minore liquidità 
rispetto ai comparables. A tale riguardo si è tenuto conto anche dello studio condotto da W.L. 
Silber (Discount on restricted stock: the impact of liquidity on stock prices in Financial Analysis 
Journal, vol. 47, 1997, pp 60-64, più recentemente confermato da J.D. Finnerty, the impact of 
transfer restriction on stock prices, Working paper, Analisys Group/Economics, Cambridge, 
Ottobre 2002, che ha individuato uno sconto medio variabile tra il 15% e il 25%). Abbiamo deciso 
di applicare lo sconto massimo in considerazione della minore redditività (Ebitda Margin) nei 
primi due anni di piano di Assiteca rispetto ai comparables. 

Lo sconto di liquidità, diversamente dalla sconto di minoranza, non necessariamente è 
incorporato nelle quotazioni di mercato (T. Onesti, Sconti di minoranza e sconti di liquidità, 
Cedam, 2001). Si ritiene opportuno sottolineare che tale studio, che ha trovato grande 
applicazione negli Stati Uniti, è stato recentemente richiamato anche dalla scienza aziendalistica 
italiana quale strumento per la valutazione dello sconto per “lack of marketability” anche per i 
titoli quotati caratterizzati da contenuti volumi di scambi tali da non renderne efficiente la 
formazione del prezzo (c.d. titoli sottili) (Cfr Landa, Zacchini, Onesti, La valutazione della 
Aziende, Giappichelli 2013, p.531 e ss.gg.). 

La media delle due valutazioni, pari a €82,2 mln, ovvero €2,65 per azione, costituisce il nostro 
target price, con il quale iniziamo la copertura (rating buy e risk medium). 

 

 

Company
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Willis Group Holdings PLC 10,67 9,62 8,09 12,79 10,96 9,59 17,60 14,96 12,47

Arthur J. Gallagher & Co. 9,20 7,97 7,17 15,49 13,28 11,29 17,64 15,51 13,68

Brown & Brown Inc. 9,33 8,84 8,23 11,64 10,94 10,10 19,39 17,47 15,80

Marsh & McLennan Companies Inc.11,02 10,00 9,11 12,59 11,47 10,39 18,27 16,36 14,63

Aon PLC 11,67 11,00 10,58 12,88 13,00 12,38 15,35 13,85 12,60

Steadfast Group Ltd 6,54 6,22 5,84 7,70 7,05 6,25 14,33 13,75 17,19

Media 9,74 8,94 8,17 12,18 11,12 10,00 17,10 15,32 14,40

EV/Ebitda EV/Ebit P/E
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Disclaimer 

This publication was produced by INTEGRAE SIM SpA. INTEGRAE SIM SpA is licensed to provide investment services 
pursuant to Italian Legislative Decree n. 58/1998, released by Consob, with Resolution n. 17725 of March 29th 2011. 

INTEGRAE SIM SpA performs the role of corporate broker for the financial instruments issued by the company covered 
in this report. 

INTEGRAE SIM SpA is distributing this report in Italian and in English, starting from the date indicated on the document, 
to approximately 300 qualified institutional investors by post and/or via electronic media, and to non-qualified investors 
through the Borsa Italiana website and through the leading press agencies. 
Unless otherwise indicated, the prices of the financial instruments shown in this report are the prices referring to the day 
prior to publication of the report. INTEGRAE SIM SpA will continue to cover this share on a continuing basis, according 
to a schedule which depends on the circumstances considered important (corporate events, changes in recommendations, 
etc.), or useful to its role as specialist. 
 

The table below, shows INTEGRAE SIM’s recommendation, target price and risk issued during the last 12 months: 

 

Date Recommendation Target Price Risk Comment 

29/7/2015 Buy 2,65 Medium Initiating Coverage 

 
The information and opinions contained herein are based on sources considered reliable. INTEGRAE SIM SpA also 
declares that it takes all reasonable steps to ensure the correctness of the sources considered reliable; however, 
INTEGRAE SIM SpA shall not be directly and/or indirectly held liable for the correctness or completeness of said sources. 

The most commonly used sources are the periodic publications of the company (financial statements and consolidated 
financial statements, interim and quarterly reports, press releases and periodic presentations). INTEGRAE SIM SpA also 
makes use of instruments provided by several service companies (Bloomberg, Reuters, JCF), daily newspapers and press 
in general, both national and international. INTEGRAE SIM SpA generally submits a draft of the analysis to the Investor 
Relator Department of the company being analyzed, exclusively for the purpose of verifying the correctness of the 
information contained therein, not the correctness of the assessment. INTEGRAE SIM SpA has adopted internal 
procedures able to assure the independence of its financial analysts and that establish appropriate rules of conduct for 
them. 

This document is provided for information purposes only. Therefore, it does not constitute a contractual proposal, offer 
and/or solicitation to purchase and/or sell financial instruments or, in general, solicitation of investment, nor does it 
constitute advice regarding financial instruments. INTEGRAE SIM SpA does not provide any guarantee that any of the 
forecasts and/or estimates contained herein will be reached. The information and/or opinions contained herein may 
change without any consequent obligation of INTEGRAE SIM SpA to communicate such changes. Therefore, neither 
INTEGRAE SIM SpA, nor its directors, employees or contractors, may be held liable (due to negligence or other causes) 
for damages deriving from the use of this document or the contents thereof. Thus, Integrae SIM does not guarantee any 
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specific resuit as regards the information contained in the present publication, and accepts no responsibility or liability 
for the outcome of the transactions recommended therein or for the results produced by such transactions. Each and 
every investment/divestiture decision is the sole responsibility of the party receiving the advice and recommendations, 
who is free to decide whether or not to implement them. Therefore, Integrae SIM and/or the author of the present 
publication cannot in any way be held liable for any losses, damage or lower earnings that the party using the publication 
might suffer following execution of transactions on the basis of the information and/or recommendations contained 
therein. 

 

Rating system (long term horizon: 12 months) 

The BUY, HOLD and SELL ratings are based on the expected total return (ETR – absolute performance in the 12 months 
following the publication of the analysis, including the ordinary dividend paid by the company), and the risk associated 
to the share analyzed. The degree of risk is based on the liquidity and volatility of the share, and on the rating provided 
by the analyst and contained in the report. Due to daily fluctuations in share prices, the expected total return may 
temporarily fall outside the proposed range 

 

Risk Total Return  – ETR – for different risk and rating categories 

Rating Low Risk Medium Risk High Risk 

BUY ETR >= 7.5% ETR >= 10% ETR >= 15% 

HOLD -5% <ETR < 7.5% -5% < ETR < 10% 0% < ETR < 15% 

SELL ETR <= -5% ETR <= -5% ETR <= 0% 

    

U.R. Rating e/o target price Under Review 
N.R. Stock Not Rated 

  

 

 

Valuation methodologies (long term horizon: 12 months) 

The methods that INTEGRAE SIM SpA prefers to use for value  the company under analysis are those which are generally  
used, such as the market multiples method which compares average multiples (P/E, EV/EBITDA, and other) of similar 
shares and/or sectors, and the traditional financial methods (RIM, DCF, DDM, EVA etc). For financial securities (banks 
and insurance companies) Integrae SIM SpA tends to use methods based on comparison of the ROE and the cost of capital 
(embedded value for insurance companies). 

The estimates and opinions expressed in the publication may be subject to change without notice. Any copying and/or 
redistribution, in full or in part, directly or directly, of this document are prohibited, unless expressly authorized. 

 

Conflict of interest 

In order to disclose its possible interest conflict Integrae SIM states that: 

Integrae SIM S.p.A. pays or has paid in the past 12 months inside of the assignment of specialist, research services in favor 
Assiteca S.p.A. .; 

Integrae SIM S.p.A. plays, or has played in the last 12 months, the role of specialist financial instruments issued by 
Assiteca S.p.A. .; 

Integrae SIM S.p.A. has worked in the last 12 months which entity in charge of placing shares of Assiteca SpA resulting 
from a plan of capital increase approved by the shareholders. 

 


