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lontano 
ci si avvicina 
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Il Report di Sostenibilità 2020 rappresenta la crescita e lo sviluppo del Gruppo 
ASSITECA nelle performance economiche, sociali e ambientali dell’ultimo biennio e, 
soprattutto, racconta l’impegno dedicato ad assistere i nostri clienti e l’attenzione 
rivolta a garantire la sicurezza dei nostri lavoratori in un periodo caratterizzato 
dalla pandemia. 
In questi anni abbiamo dato seguito al percorso intrapreso nel 2018 di integrazione 
della sostenibilità nel nostro business, attraverso l’ampliamento degli stakeholder 
coinvolti nell’analisi di materialità, una maggiore diffusione delle competenze su 
questi temi nella nostra organizzazione e lo sviluppo del dialogo con la comunità 
attraverso la nostra ASSITECA Academy.
Sulla base dei risultati della nuova analisi di materialità, abbiamo definito gli 
obiettivi da conseguire nei prossimi anni con un impegno nello sviluppo di una 
strategia di sostenibilità che coniuga componenti operative, ambientali e sociali.
Priorità che costituiscono una base concreta per lo sviluppo di un business più 
consapevole e attento, capace di creare un valore condiviso per i nostri stakeholder: 
una sfida che coinvolge tutti i dipendenti e collaboratori di ASSITECA, nostra vera 
forza, ai quali rinnovo la mia piena fiducia.
Siamo il più grande Gruppo italiano nella gestione dei rischi e nel brokeraggio 
assicurativo, orgogliosi di aver potuto affiancare le imprese clienti in un periodo 
così complesso e di averle aiutate a diventare più resilienti e competitive grazie ai 
nostri servizi.
Un risultato che abbiamo voluto rappresentare anche attraverso un nuovo marchio, 
per meglio esprimere i valori identitari e la visione prospettica che ci caratterizzano, 
perché in quarant’anni di storia abbiamo sempre guardato lontano e investito  
nel futuro.

      Luciano Lucca
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La	crescita	
Evoluzione dei premi intermediati e dei ricavi del Gruppo ASSITECA relativi agli ultimi sei anni
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Chi siamo

ASSITECA è il più grande Gruppo italiano nella gestio-
ne dei rischi d’impresa e nel brokeraggio assicurativo. 
Attraverso l’analisi integrata dei rischi aziendali, ri-
sponde alle esigenze del cliente arricchendo l’attività 
tradizionale di intermediazione con specifici servizi 

2001 
EOS	RISQ

2003	
Bilancio	Sociale

2004	
Codice	Etico	e		
Modello	Organizzativo

di consulenza. Specializzazione, capacità innovativa, 
ampia offerta di servizi, un sistema di valori in cui 
trasparenza, qualità e cultura disegnano le peculia-
rità di ASSITECA e mettono al centro il valore della 
relazione con i propri stakeholder.

ASSITECA è pronta ad accettare le sfide di un mercato globale e diventa 
partner di EOS RISQ, holding internazionale di brokeraggio assicurativo 
in Europa.

Il primo Bilancio Sociale racconta agli stakeholder non solo la realtà 
economica e finanziaria di ASSITECA, ma soprattutto i risultati, i valori, 
la modalità e la qualità del servizio.

Entrano in vigore il Codice Etico e il Modello Organizzativo ai sensi del 
Dlgs. 231/01 per sviluppare il rapporto di fiducia con gli stakeholder. 
Nel 2005 ASSITECA vince il Premio Insurance Elite come miglior broker 

1985	
Bilancio	Consolidato

1991	
Management	
Buy	Out

1997	
Certificazione	Qualità

1999	
www.assiteca.it

2000	
6sicuro.it

La storia di ASSITECA è costellata di eventi che testimoniano la crescita 
e lo sviluppo dell’azienda, l’attenzione all’innovazione e l’impegno nel 
promuovere la cultura della gestione del rischio.

ASSITECA redige, su base volontaria, il primo Bilancio consolidato per 
testimoniare la trasparenza e la correttezza della propria attività. Dal 
1988 il Gruppo inizia la sua espansione in Italia: l’apertura di nuove sedi 
ha l’obiettivo di fornire un’assistenza più diretta al cliente.

Con l’operazione l’azionariato di ASSITECA passa ai manager, a garanzia 
della propria indipendenza. A partire dal 1995 si sviluppano collaborazio-
ni con associazioni industriali territoriali e di categoria per diffondere 
la cultura assicurativa nel mondo delle imprese, un asset valoriale di 
lungo periodo.

ASSITECA è la prima società di brokeraggio italiana ad ottenere la Certi-
ficazione di Qualità, in vigore secondo la norma ISO 9001:2015.

Il sito ASSITECA è una qualificata fonte di informazione sulla società e 
le sue iniziative; il servizio di Gestione Assicurativa Online consente ai 
clienti di consultare la propria posizione assicurativa.

Nasce il primo servizio gratuito in Italia per il confronto delle polizze 
RC auto e moto, che aiuta il consumatore ad orientarsi nella scelta di 
acquisto online più efficace.

1982 
Fondazione



2017
Acquisizioni		
in	Italia	e	Spagna

2018 
Consultative	Broker,		
Rating	di	legalità,		
Report	di	Sostenibilità

2019 
Acquisizioni	in	Italia,		
nuova	società	in	Svizzera,		
ingresso	di	Tikehau		
Capital	nell’azionariato

2020 
Acquisizioni	
in	Italia	e	Spagna

ASSITECA acquisisce C.D.M. Insurance Brokers a Genova, sale al 60% di 
Artigian Broker, società costituita in partnership con Confartigianato e 
acquista il 77% del broker spagnolo Grupo Muntadas.

Per rafforzare la nuova identità strategica, ASSITECA aggiorna il proprio 
logo con il pay off Consultative Broker. Nello stesso anno ottiene il Rating 
di legalità, e pubblica il primo Report di Sostenibilità per rendicontare le 
performance di sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Proseguono le operazioni di crescita per linee esterne con l’acquisizione 
di Assidea, dell’80% di Assita, agenzia plurimandataria specializzata in 
RC professionali e di Arena Broker, storico intermediario veronese. Viene 
costituita a Lugano ASSITECA SA. Tikehau Capital, fondo di investimento 
internazionale, entra nel capitale sociale di ASSITECA con una quota di 
minoranza.

ASSITECA rileva il 100% delle quote di 6Sicuro, primario aggregatore 
assicurativo e si rafforza in Campania con l’acquisizione di Lenza Broker. 
Cresce in Spagna la controllata ASSITECA S.A. con l’acquisto di Brosacor 
Correduria de Seguros, broker specializzato nel ramo degli Employee 
Benefits.

2009 
Acquisizioni		
in	Spagna	e	Italia

2010 
Premio	ASSITECA

2013 
Acquisizione	
Verconsult	(ex	GPA)

2015 
Quotazione	in	Borsa

2016 
Nuove	acquisizioni,		
fusioni,	riconoscimenti

assicurativo nell’ambito del “Milano Finanza Insurance Awards 2005”. 
La società è anche nella rosa dei cinque finalisti per l’Oscar di Bilancio.

ASSITECA rafforza la propria presenza internazionale con l’acquisizione 
di EOS RISQ España e rileva il ramo d’azienda riferito al brokeraggio 
assicurativo di Taverna, storico gruppo genovese.

Prima edizione del Premio “La Gestione del Rischio nelle Imprese italiane”, 
riconoscimento unico in Italia dedicato alle realtà che si distinguono in 
tema di risk management.

Sottoscritto il contratto di affitto del ramo di azienda per le attività di 
brokeraggio assicurativo della Verconsult S.r.l.

Il 27 luglio ASSITECA, si quota al Segmento AIM di Borsa Italiana S.p.A. 
Diverse le successive operazioni societarie: acquisizione del 100% di  
Infinas, del 50% di Italbrokers Consulting e perfezionamento dell’acquisto 
di Verconsult.

Procedono gli investimenti societari con l’acquisizione di Lertora  
F.lli Courtman Insurance Brokers di Genova. Vengono incorporate nella 
capogruppo le società ASSITECA & Co, ASSITECA Napoli, ASSITECA S.r.l., 
ASSITECA & Partners e ASSITECA B.A.: le sedi di Napoli, Salerno, Porde-
none, Prato e Torino diventano filiali. Riconosciuta come leader nazio-
nale nel settore del brokeraggio assicurativo, ASSITECA viene premiata 
“Eccellenza dell’anno” alla VI edizione dei “Le Fonti Awards”.
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euro 1,85 per azione e una capitalizzazione pari a 60,4 
milioni di euro. 
A dicembre 2020 la capitalizzazione di borsa è pari a 
circa 92 milioni di euro. Il flottante sul mercato è pari 
al 15,44% del capitale.

ASSITECA è una società per azioni ai sensi degli articoli 
2325 e seguenti del Codice Civile italiano. Il capitale 
sociale è pari a Euro i.v. 7.617.193,51. La società è stata 
ammessa al Segmento AIM di Borsa Italiana S.p.A. il 
27 luglio 2015 con un prezzo di collocamento pari a 

Marchio ASSITECA

Il progetto del nuovo brand ASSITECA, un processo di 
rinnovamento avviato nel 2020, considera come punto 
di partenza la centralità rivestita dall’azienda oggi nel 
proprio mercato, ponendo alla base di questo processo 
la spiccata forza semantica di un segno che diventi il 
riflesso immediato dei valori aziendali e faciliti una 
più forte percezione, grazie a un lavoro condotto su 
variabili precise:

 • Forza visiva. Riconoscibilità ad ogni dimensione 
e su ogni supporto, statico o dinamico.

 • Sintesi. Immediatezza di lettura rispetto alla 
ipercompetizione visiva odierna, attraverso la 
progettazione di un segno capace di immediata 
memorizzazione.

 • Differenza. Distinzione nel complesso ecosistema 
delle identità del settore trasmettendo la differen-
za di un metodo di lavoro unico.

 • Sostenibilità. Attenzione all’uomo e all’ambiente 
in cui vive, il carattere ‘umanistico’ del disegno 
adottato nasce da questa fondamentale premessa. 

Il risultato è un simbolo che pone al centro il capitale 
umano, valore primario di ASSITECA. Un segno grafico 
costruito attorno all’uomo che diventa vettore per 
rappresentare l’orientamento alla crescita e all’inno-
vazione dell’azienda.

Il ruolo che il brand riveste oggi per un’impresa è il 
risultato del forte mutamento di scenario che negli ul-
timi anni abbiamo vissuto. Aziende, prodotti e servizi 
oggi devono essere in grado di esprimere personalità 
e incarnare un sistema articolato di valori. Le aziende 
creano attorno a sé comunità di utenti che ne condi-
vidono e sostengono le visioni, per farlo il messaggio 
che promuovono deve essere credibile e consistente. 
Un brand oggi è la sintesi di tali dinamiche, si offre 
come scrigno di conoscenza e diventa il segno princi-
pe dell’orientamento all’innovazione e al futuro che 
un’azienda incarna.

ASSITECA è di fatto il più importante gruppo italiano 
nella gestione dei rischi di impresa e nel brokeraggio 
assicurativo. Questo è il risultato di una visione interna 
votata al dinamismo e al raggiungimento di obietti-
vi nel rispetto dell’etica imprenditoriale che mette i 
propri clienti al centro di ogni processo decisionale. 
Il logo ASSITECA ha accompagnato negli anni la cre-
scita dell’azienda, raccontandone i principi fondanti: 
indipendenza, professionalità, trasparenza, efficienza 
e innovazione. Dal 2017 il pay-off ‘Consultative Broker’ 
ne comunica l’identità strategica, con il passaggio dal 
brokeraggio puro all’offerta di servizi professionali per 
la gestione integrata dei rischi.

Identità 1111



ASSITECA e il mercato assicurativo

L’attività di ASSITECA, in qualità di intermediario di 
assicurazione e riassicurazione, è regolata dal Codi-
ce delle Assicurazioni private, istituito con il Dlgs. 
n. 209/2005. Il broker è definito dal Regolamento IVASS 
n. 40 del 2 agosto 2018 come “L’intermediario che agisce 

L’intermediario deve aderire a un Fondo di Garanzia 
costituito presso CONSAP, che ha la funzione di ri-
sarcire il danno patrimoniale derivante dall’esercizio 
dell’attività di mediatore assicurativo o riassicurativo, 
che non sia stato risarcito dal broker stesso o inden-
nizzato attraverso la polizza di responsabilità civile ob-
bligatoria. Al 31 dicembre 2018, il Fondo ha raggiunto 
una consistenza di 66,52 milioni di euro e una riserva 
sinistri pari a 6,30 milioni di euro.

Al fine di garantire la massima tutela dell’assicurato, 
il Legislatore ha fissato regole di comportamento da 
rispettare nell’esercizio dell’attività di intermediazio-
ne assicurativa su integrità, gestione patrimoniale, 
aggiornamento professionale e informativa precon-
trattuale. Alla luce di queste tutele, il broker risulta la 
figura professionale che meglio protegge i consuma-
tori. Nessun altro intermediario, infatti, è in grado di 
fornire ai propri clienti tutte le garanzie patrimoniali, 

su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza 
di imprese di assicurazione o di riassicurazione”.

La professione del broker presuppone le seguenti 
caratteristiche:

professionali e finanziarie che offre il broker. Nella 
propria attività il broker si relaziona con le compagnie 
di assicurazione per conto e nell’interesse del proprio 
cliente, con lo scopo di reperire sul mercato le miglio-
ri soluzioni. La prestazione del broker è gratuita per 
il cliente, in quanto viene remunerato sulla base di 
accordi di libera collaborazione dalle compagnie di 
assicurazione mediante provvigioni commisurate ai 
premi intermediati: il broker riceve quindi il premio 
assicurativo dal cliente e lo versa alla compagnia, trat-
tenendo il proprio compenso provvigionale.

La capacità tecnica, il potere contrattuale nei confronti 
delle compagnie, la costante ricerca di un approccio 
innovativo e il continuo monitoraggio del mercato 
assicurativo permettono al broker di offrire al cliente 
un sostanziale e continuo miglioramento delle con-
dizioni tecniche ed economiche delle sue coperture.

ONORABILITÀ

PROFESSIONALITÀ

INDIPENDENZA

TRASPARENZA

GARANZIA

LIBERTÀ

Il broker deve godere dei diritti civili, non deve aver riportato condanne 
penali né essere stato sottoposto a procedure concorsuali.

Il broker deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, 
ottenute attraverso un’esperienza maturata sul campo o superando un 
esame di abilitazione. Il mantenimento delle capacità professionali è 
garantito da corsi di aggiornamento annuali.

Il broker non deve avere vincoli di qualsiasi natura con compagnie di 
assicurazione. Qualora vi fossero partecipazioni incrociate superiori al 
10%, il broker deve darne comunicazione al proprio cliente con l’infor-
mativa precontrattuale.

Chiarezza totale nel rapporto con il cliente.

Il broker ha l’obbligo di stipulare una polizza di RC professionale per 
la copertura di eventuali danni causati ai clienti per errori derivanti da 
imperizia, imprudenza o negligenza propria o dei propri collaboratori.

Il broker deve adoperarsi per il reperimento delle migliori coperture as-
sicurative esistenti sul mercato senza condizionamenti dettati da vincoli 
imposti da compagnie di assicurazioni o da chicchessia.
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Mercato assicurativo

IVASS	-	Organismo	di	controllo	e	tutela	degli	assicurati

Sezione B 

98 persone fisiche

Sezione E
 
71 persone giuridiche
 
420 persone fisiche, tra dipendenti e collaboratori, che operano direttamente 
per le società del Gruppo ASSITECA (operatori di primo livello)
 
163 persone fisiche, tra responsabili e addetti, che operano per conto delle 
persone giuridiche (operatori di secondo livello).

 • sezione A (agenti);
 • sezione B (broker);
 • sezione C (produttori diretti di imprese di 

assicurazione);
 • sezione D (banche, intermediari finanziari ex art. 

107 del Testo Unico Bancario, Sim e Poste italiane 
Divisione servizi di bancoposta);

 • sezione E (collaboratori degli intermediari  
iscritti nelle sezioni A, B e D che operano al di 
fuori dei locali di tali intermediari);

 • sezione F (intermediari assicurativi a titolo acces-
sorio che operano su incarico di una o più impre-
se di assicurazione.

ASSITECA è iscritta alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari (R.U.I.) con il n. 114899. Nella tabella 
di seguito il numero degli iscritti al RUI con indicazione della sezione di appartenenza.

Secondo i dati ufficiali di IVASS, nel 2019 la raccolta 
premi del mercato assicurativo italiano ammonta a 
150 miliardi di euro, con una ripresa rispetto al 2018 
sia nel settore vita (+3,6%) con 111 miliardi di euro, sia 
nel comparto danni (+2,6%) con 39 miliardi di euro. 
L’incidenza dei rami danni sul totale dei premi è lie-
vemente diminuita, passando dal 24,5% al 24,4%, per 
effetto del maggior aumento registrato dai premi vita. 
La percentuale di mercato detenuta dai broker, riferita 

alla raccolta premi delle compagnie italiane ed estere, 
è stimata al 10,3% (11% nel 2018). Nei soli Rami Danni 
il volume dei premi gestiti dai broker è stato di oltre 
13,8 miliardi di euro, per una quota di mercato inter-
mediata dalla categoria pari al 35,4%. In realtà tali 
dati sono sottostimati, in quanto non considerano la 
quota di premi intermediata dai broker per il tramite 
di agenti assicurativi.

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente 
pubblico che opera per garantire l’adeguata protezione 
degli assicurati perseguendo la sana e prudente gestio-
ne delle imprese di assicurazione e riassicurazione e 
la loro trasparenza e correttezza nei confronti della 
clientela. L’Istituto persegue altresì la stabilità del si-
stema e dei mercati finanziari. 

L’IVASS cura la tenuta del Registro unico degli inter-
mediari assicurativi e riassicurativi (RUI), che contiene 
i dati dei soggetti che svolgono l’attività di intermedia-
zione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano 
ed è suddiviso in sei sezioni:

MERCATO BROKER
2015 2016 2017 2018 2019

N. mediatori operativi  
(imprese e ditte individuali) 2.351 2.463 2.359 2.347 2.392

Premi broker 16,29 16,64 15,00 16,00 15,38

Premi totali 157,60 144,14 141,50 145.046 149.928

% mercato broker 10,3% 11,5% 10,6% 11,0% 10,3%

Identità 13



Broker Agenti Sportelli		
bancari/postali

Vendita		
diretta

Consulenti	
finanziari/SIM

Vita 1,5% 14,4% 61,1% 9,8% 13,2%

Auto 9,3% 78,3% 3,3% 9,1% 0,0%

Infortuni e malattia 31,2% 34,3% 15,3% 18,3% 1,0%

Danni alla proprietà 53,2% 36,3% 7,8% 2,5% 0,2%

Altri rami danni 52,6% 23,8% 16,2% 7,1% 0,2%

Responsabilità civile generale 72,7% 18,7% 5,4% 3,0% 0,1%

RAMO	DANNI

Il numero degli effettivi operatori viene ricavato dal RUI sulla base dei soggetti realmente attivi. Il dato relativo alle ditte indi-
viduali viene stimato in base al numero delle persone fisiche operative che non abbiano incarichi in società di brokeraggio. 
Risultano pertanto operanti 1.661 società e 731 ditte individuali per un totale di 2.392 aziende attive sul mercato italiano nelle 
varie forme consentite dalle norme civilistiche e commerciali. Fonte: AIBA

2015 2016 2017 2018 2019

Premi broker 14,66 14,98 13,47 14,40 13,85

Premi totali 36,92 36,53 37,08 38,05 39,05

% mercato broker 39,7% 41,0% 36,3% 37,8% 35,4%

Nell’ambito dell’Assemblea annuale tenutasi ad ot-
tobre 2020, ANIA ha presentato una ripartizione 
percentuale per canale distributivo nei principali 
settori di attività assicurativa, che rivede e stima le 

RAMO	ASSICURATIVO

Fonte: ANIA

Nel 2020 a causa della pandemia anche il settore 
assicurativo, per sua natura abituato a valutare e a 
lavorare con i rischi, ha dovuto affrontare la crisi spes-
so rivedendo i propri modelli di business. Il timore 
principale, con riferimento al comparto dei rami danni 
non auto, è un significativo aumento della sinistrosi-
tà soprattutto in certi settori (malattia, interruzione 
dell’attività produttiva, assistenza e responsabilità 
civile).

Secondo uno studio dei Lloyd’s di Londra il comparto 
assicurativo danni globale dovrebbe risarcire sinistri 
collegati alla crisi Covid-19 per circa 107 miliardi di 
dollari. 

Un importo molto rilevante, che supera i costi so-
stenuti a seguito di eventi catastrofici del passato di 
grande portata.

quote percentuali dei broker sulla base del volume 
premi effettivamente raccolto nel 2019 ma veicolato 
anche tramite gli agenti di assicurazione.

ASSITECA Consultative Broker

ASSITECA è un business partner che adotta un ap-
proccio innovativo alla gestione dei rischi aziendali. 
L’attività tradizionale di brokeraggio è arricchita da 
specifici servizi di consulenza che completano l’of-
ferta di soluzioni assicurative con strumenti interni 
di gestione dei rischi. Una metodologia di lavoro che 
coniuga analisi, consulenza e intermediazione per la 
costruzione di un efficiente ed efficace sistema di con-
trollo che previene, mitiga e protegge l’impresa. Le 
motivazioni di questo sviluppo si rintracciano nelle 
trasformazioni del mercato, generate soprattutto dalla 
globalizzazione e dalle nuove tecnologie, rispetto alle 

quali si è concretizzata una crescita della complessità 
dei rischi d’impresa che richiede nuove competenze. 
L’attività di ASSITECA è fortemente orientata ai ri-
sultati. I servizi offerti includono le fasi di disegno e 
tutte le attività necessarie all’implementazione delle 
soluzioni in termini di scelte strategiche, nuovi assetti 
organizzativi e miglioramento dei processi. I profes-
sionisti ASSITECA lavorano quotidianamente a fianco 
dei clienti per predisporre, organizzare ed eseguire 
le attività progettuali in modo da rispondere effica-
cemente a tutte le esigenze primarie delle aziende in 
termini di Processi, Sistemi, Persone.
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Il nostro approccio
L’approccio di ASSITECA alla gestione dei rischi preve-
de un intervento integrato che trae benefici dai pun-
ti di forza di differenti discipline, sfrutta tecniche e 
metodologie eterogenee in modo flessibile per poter 
essere adattato a qualsiasi realtà.

È importante considerare il rischio non nella sua acce-
zione negativa, come concetto di incertezza che porta 
con sé la possibilità di una perdita, ma come occasione 
per poter generare nuove opportunità di profitto. La 
gestione dei rischi si deve fondare non soltanto sul tra-
sferimento tramite soluzioni assicurative, ma anche, e 
soprattutto, sulle attività di prevenzione e mitigazione: 
una gestione integrata capace di identificare le possibi-
li aree di miglioramento della competitività aziendale.

I rischi che le aziende devono fronteggiare possono 
essere suddivisi in quattro categorie, facilmente ri-
conducibili alle dinamiche aziendali:

Rischi operativi - hanno origine nei processi, nelle 
procedure e nell’organizzazione (sistemi informati-
vi, amministrazione e finanza, produzione, risorse 
umane) e hanno un impatto potenziale significativo.

Rischi compliance - sono connessi al mancato rispetto 
di leggi, normative e regolamenti che possono portare 
all’imposizione di sanzioni, multe, revoche di autoriz-
zazioni e, nei casi più gravi, sospensione dell’attività.

Rischi finanziari - traggono origine nella finanza 
aziendale e sono principalmente legati alla disponi-
bilità di liquidità presente e futura. I principali sono 
i rischi di credito, di mercato e liquidità.

Rischi strategici - legati al modello di business e al 
mercato in cui opera un’azienda, fanno riferimento 
principalmente alla possibilità che l’attività non sia 
in grado di generare i flussi di cassa preventivati, in-
taccando il valore attuale dell’azienda.

Processi	
Definizione e implementazione 

di processi e strutture 
organizzative

Sistemi
Sistemi informatici a supporto 
della gestione dei processi 

aziendali

Persone
Formazione, trasferimento di 

knowhow e insourcing  
di capacità operative

Disegno e  
implementazione 
della soluzione

Analisi 
dei rischi Consulenza Intermediazione

Profilazione ProtezionePrevenzione 
e Mitigazione
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La fase di analisi comporta la mappatura dei rischi 
attraverso un assessment della struttura organizzativa 
e della supply chain. L’identificazione avviene tramite 
un processo bottom-up.

La profilazione dei rischi e l’identificazione degli sce-
nari porta poi all’analisi delle cause, a cui segue la 
stima di impatto sul business e sull’operatività azien-
dale. A questo punto è possibile definire il livello di 
rischio accettato (risk appetite) e procedere con un’a-
nalisi comparativa, studiando le statistiche di danno 
e utilizzando analisi di benchmarking.

A seguito della predisposizione del piano di preven-
zione e mitigazione dei rischi, ASSITECA si relaziona 
il mercato assicurativo per individuare le migliori 
coperture, esercitando la propria forza contrattuale 
per ottenere le soluzioni più complete e convenienti. 
I vantaggi per il cliente si concretizzano in:

 • recupero delle risorse interne grazie all’outsour-
cing della gestione del portafoglio assicurativo;

 • riduzione dei costi grazie ai risparmi nei pre-
mi assicurativi;

 • salvaguardia dei profitti grazie a una gestione 
razionale dei rischi, da cui consegue un’esposizio-
ne minore ai sinistri.

Visite programmate
agli insediamenti produttivi,  

stesura di rapporti tecnici ai fini della 
prevenzione e copertura dei rischi

Studio statistiche  
di danno

per determinare cause, frequenza e valore 
dei sinistri, migliorare la prevenzione  

dei rischi e verificare possibilità  
e convenienza di auto-ritenzione

Valutazione 
conseguenze 
assicurative  

a seguito di cambiamenti  
nel quadro legislativo

Controllo 
budget 

assicurativo

Individuazione 
variazioni  
rispetto all’originale  
analisi dei rischi

Analisi nuove 
necessità 

assicurative emergenti

L’intervento di ASSITECA può riguardare una singola 
polizza oppure l’intero portafoglio assicurativo dell’a-
zienda. In questo caso si redige un vero e proprio 
Progetto assicurativo che contiene osservazioni e sug-
gerimenti utili per ottimizzare le spese e migliorare 
la copertura dei rischi e presenta il dettaglio delle 
soluzioni da adottare.

Vengono inoltre individuate le aree di rischio rilevanti 
non ancora assicurate e le metodologie di monito-
raggio e controllo per presiedere tutto il processo di 
gestione dei rischi aziendali. 
Il progetto assicurativo viene infatti aggiornato costan-
temente in base all’evoluzione della realtà aziendale 
e al contesto economico in cui opera. A tal fine, si 
eseguono le seguenti attività:
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Divisioni

Per fornire soluzioni altamente innovative e persona-
lizzate, ASSITECA ha costituito una serie di Divisioni 
che offrono elevata competenza per ogni tipologia 
di rischio.

AFFINITY	E	SMALL	BUSINESS
Ottimizza garanzie, livelli di servizio e condizioni 
economiche delle coperture assicurative dedicate a 
privati, gruppi omogenei di persone, professionisti e 
piccole imprese.

INTERNAZIONALE
Garantisce un servizio completo a tutte le società 
operanti all’estero. Per la clientela italiana coordina 
centralmente tutti gli aspetti assicurativi esteri, con 
interazione fra la sede della casa madre italiana e le 
affiliate periferiche.

EMPLOYEE	BENEFITS	E	WELFARE
Dedicata allo sviluppo di programmi assicurativi e 
piani assistenziali flessibili, economici e completi, che 
sempre più sono uno strumento indispensabile per la 
fidelizzazione e soddisfazione delle risorse umane.

TRASPORTI
Specializzata nel mondo dello shipping, della logistica 
e dei trasporti, supporta il cliente grazie a una rete 
di professionisti (periti, studi legali e liquidatori) che 
soddisfa le specifiche esigenze delle diverse categorie 
di operatori.

CAUZIONI	E	FIDEIUSSIONI
Garantisce un servizio improntato all’ottimizzazione 
dei tempi e dei costi, dall’analisi del rischio e presen-
tazione al mercato specializzato, fino all’emissione e 
consegna del contratto al cliente.

ENTI	PUBBLICI
Affianca l’Ente nelle scelte di politica assicurativa, 
dall’identificazione dei rischi alla gestione e revisione 
dei contratti e dei sinistri, fino alla stesura di capi-
tolati speciali, alla formazione e all’aggiornamento 
normativo.

AGRICOLTURA
Il team di ASSITECA Agricoltura è in grado di offrire 
servizi assicurativi di alta qualità e professionalità ad 
aziende agricole, cantine vinicole, consorzi, coopera-
tive, imprese di stoccaggio e trasformazione e asso-
ciazioni di categoria.

INSURTECH
Soluzioni assicurative e di gestione del rischio inte-
grate per rispondere alle nuove esigenze dei clien-
ti sfruttando l’evoluzione tecnologica del mercato 
assicurativo.

ENERGIE	RINNOVABILI
Coperture assicurative esclusive per fornitori, progetti-
sti, installatori, committenti, proprietari e finanziatori 
per Impianti Fotovoltaici, a Biomasse, Campi Eolici e 
Centrali Idro-Elettriche.

CREDITI	COMMERCIALI
L’assicurazione dei crediti commerciali è una delle 
forme più valide di tutela del patrimonio aziendale. 
La Divisione offre un servizio integrato per un più 
semplice monitoraggio della solvibilità della clientela 
e garantisce il costante supporto nella gestione del 
rischio credito.

RISK	CONSULTING
I professionisti della Divisione garantiscono l'esperien-
za, la progettualità e la creatività necessarie per offrire 
i migliori servizi di Risk Management. Il progetto assi-
curativo propone l’ottimizzazione di costi e garanzie e 
rappresenta uno strumento fondamentale per le scelte 
di prevenzione, ritenzione e trasferimento del rischio.

COSTRUZIONI	E	INFRASTRUTTURE
Supporta tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione 
di un’opera, dalla gara d’appalto e durante le fasi di 
progettazione, costruzione, collaudo, manutenzione 
e “postume” ai lavori.

SANITÀ
L’aumento degli obblighi legislativi e la maggiore at-
tenzione di opinione pubblica e media impongono alle 
strutture sanitarie e socio-sanitarie un nuovo approc-
cio alla gestione del rischi. La Divisione offre servizi 
e strumenti innovativi che garantiscono il raggiungi-
mento dei migliori risultati in termini economici e di 
tutela nel rispetto di sicurezza, qualità e trasparenza.
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Servizi di consulenza

BUSINESS	CONTINUITY
Il servizio si configura come un processo razionale 
di analisi, valutazione e definizione di strategie e 
soluzioni che portano alla realizzazione di un piano 
in grado di aumentare la resilienza dell’azienda e la 
capacità dell’organizzazione di continuare a esercita-
re il proprio business a fronte di eventi avversi che 
possono colpirla.

GDPR	E	PRIVACY
ASSITECA è un unico interlocutore per tutti gli aspetti 
organizzativi, legali e IT e supporta le aziende nel pre-
disporre le procedure e adeguare i sistemi informatici, 
per minimizzare l’impatto della normativa e cogliere 
le opportunità legate al miglioramento del livello di 
sicurezza dei sistemi aziendali.

CLAIMS	MANAGEMENT
Una corretta gestione dei sinistri può trasformare un 
problema oggettivo in un’opportunità di miglioramen-
to delle capacità dell’organizzazione. ASSITECA assiste 
le imprese per affrontare il sinistro con un approccio 
interdisciplinare attento a tutte le dinamiche e ai pro-
cessi produttivi e gestionali coinvolti.

MODELLO	ORGANIZZATIVO	231
ASSITECA assiste le aziende sia nell’implementazione 
ex-novo, sia nell’aggiornamento di un modello esisten-
te, seguendo quattro specifiche fasi: risk assessment, 
disegno di un efficiente modello organizzativo, imple-
mentazione, aggiornamento e manutenzione.

CREDIT	MANAGEMENT
Il servizio affianca le aziende nell’identificazione del-
la strategia di gestione del credito commerciale più 
idonea. Due gli obiettivi principali: migliorare il ciclo 
degli incassi e minimizzare le perdite sui crediti.

PREVENZIONE	FRODI
Per la progettazione e implementazione di un efficace 
programma antifrode che metta in pratica azioni di 
“prevention”, “detection” e “investigation” per inter-
cettare possibili situazioni anomale e incentivare le 
opportune azioni di mitigazione.

CRISI	D’IMPRESA
La riforma legislativa introduce alcuni strumenti per 
anticipare situazioni di crisi e agevolare il salvataggio 
delle imprese. In questo mutato contesto normativo 
assumono un ruolo determinante la prevenzione dei 
rischi e la definizione di adeguati assetti organizzativi.

REGULATORY	COMPLIANCE
ASSITECA supporta le organizzazioni che devono ri-
spondere a particolari requisiti normativi e regolamen-
tari italiani e internazionali (ad esempio in ambito 
SOX, J-SOX, L. 262 e Regulatory Reporting).

CYBER	SECURITY
Ogni sistema informatico presenta una serie di vulne-
rabilità, insite nella sua architettura o causate da ano-
malie. ASSITECA supporta le aziende per individuare 
le criticità, fornendo gli elementi necessari per predi-
sporre e mantenere un adeguato piano di sicurezza.

RESPONSABILITÀ	AMBIENTALE
ASSITECA assiste le aziende nel definire le misure pre-
ventive da adottare per ridurre al minimo il rischio di 
danni ambientali, la conseguente esposizione a tale 
responsabilità e trasferire il rischio residuo attraverso 
le migliori tutele assicurative.

ENTERPRISE	RISK	MANAGEMENT
Per aiutare le imprese nei processi decisionali e nella 
capacità di bilanciare rischi e opportunità, ASSITECA 
ha sviluppato un framework di Enterprise Risk Ma-
nagement suddiviso in quattro dimensioni: identifica-
zione dei rischi, risk appetite, modello organizzativo 
e governance, cultura del rischio.

SALUTE	E	SICUREZZA
Un’efficace gestione della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro nasce da una preventiva analisi e valutazione 
dei rischi. ASSITECA affianca le imprese nel definire 
metodologie e strumenti che ne consentano il rico-
noscimento e le attività di prevenzione e mitigazione 
da adottare.

I servizi di consulenza fanno di ASSITECA il business 
partner ideale per la gestione integrata dei rischi d’im-
presa e completano l’offerta di soluzioni assicurative. 

WELFARE	AZIENDALE
ASSITECA si occupa dell’analisi, sviluppo e gestione di 
programmi di flexible benefits e welfare aziendale e 
definisce soluzioni innovative e personalizzate in col-
laborazione sia con il primario mercato assicurativo, 
sia con provider di servizi specializzati.
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Struttura

La struttura del Gruppo ASSITECA è caratterizzata da 
un crescente dinamismo legato sia alle nuove acqui-
sizioni, sia ai processi di razionalizzazione interna, 
realizzati attraverso fusioni delle società interamente 
controllate.

ASSITECA BSA (presente a Modena, Bologna, Cesena 
e Repubblica di San Marino), dopo aver rilevato a lu-
glio 2018 la totalità delle quote di ASSITECA Adriatica 
(Ancona), ha portato a compimento la fusione per in-
corporazione della stessa nel dicembre 2018.

Nel mese di gennaio 2019, ASSITECA SA in Spagna ha 
portato al 100% la propria partecipazione nella Grupo 
Muntadas SA. La fusione tra le due società si è perfe-
zionata nel mese di giugno 2019.

A fine marzo 2019 ASSITECA ha perfezionato l’ac-
quisizione di Assidea S.r.l., ampliando la copertura 
territoriale del Gruppo con due nuove filiali a Bari e 
Campobasso e rinforzando la propria presenza nelle 
sedi di Genova e Pescara.

Nel mese di aprile 2019 è stata costituita una nuova 
società a Lugano - ASSITECA S.A. - di cui ASSITECA 
detiene il 52%. Il 30 luglio 2019 è stato perfeziona-
to l’acquisto dell’80% del capitale azionario di Assita 
S.p.A., agenzia plurimandataria leader nell’assicura-
zione della Responsabilità Civile Professionale.

A fine novembre 2019 è stato perfezionato l’acquisto 
del 100% delle quote di Arena Broker S.r.l., società 
costituita a Verona nel 1990. La società è stata fusa per 
incorporazione in ASSITECA nel mese di luglio 2020.

A febbraio 2020 ASSITECA ha perfezionato l’acquisto 
del 78,79% del capitale azionario di 6SICURO S.p.A., 
di cui deteneva già una quota del 21,21%, acquisendo 
così il controllo totale della società.

A maggio 2020 ASSITECA ha rilevato il ramo d’azienda 
riferito al brokeraggio assicurativo di Lenza Broker 
S.r.l. con sede a Salerno, rafforzando così la propria 
presenza locale.

LA	STRUTTURA	DEL	GRUPPO	A	FINE	2020

ASSITECA S.p.A. A&B Insurance and Reinsurance S.r.l. (100%)

Assiteca Agricoltura S.r.l. (100%)

Assiteca BSA S.r.l. (100%)

Assiteca Consulting S.r.l. (100%)

Assiteca Broker Internacional de Seguros S.A. (100%)

6sicuro S.p.A. (100%)

Assita S.p.A. (80%)

Assiteca S.A. - Lugano (52%)

Artigian Broker S.r.l. (50%)



PRESENZA	IN	ITALIA
Il Gruppo ASSITECA è presente con le proprie filiali e 
sedi dirette a: Milano, Ancona, Bari, Bologna, Campo-
basso, Catania, Cesena (FC), Firenze, Genova, Lecco, 
Livorno, Modena, Napoli, Pescara, Pordenone, Roma, 
Salerno, Torino, Verona, Repubblica di San Marino. 

Sedi

La presenza nelle maggiori città distribuite su tutto il 
territorio nazionale, unita alla conoscenza delle pecu-
liarità territoriali, garantisce alle aziende che scelgono 
ASSITECA, la massima attenzione nel soddisfare ogni 
esigenza:

Catania

Bari

Campobasso
Roma

FirenzeLivorno

Genova

Torino

Milano

Lecco

Pordenone

Verona

Pescara

Ancona

Repubblica di San Marino

Cesena

Bologna
Modena

Napoli

Salerno
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ASSITECA controlla direttamente le seguenti società:

PRESENZA	IN	EUROPA	E	NEL	MONDO
ASSITECA è presente in Spagna con due uffici diretti a 
Madrid e Barcellona e in Svizzera a Lugano. In qualità 
di partner di EOS RISQ, Lockton Global e Gallagher 
Global Alliance ASSITECA può garantire una presenza 
in oltre 100 Paesi al mondo e offrire un servizio perso-
nalizzato alle richieste dei propri clienti nazionali e 

Società controllate e collegate

A&B	INSURANCE	AND	REINSURANCE	S.R.L.
Fondata nel 1984, ha sede a Milano. È specializzata 
nella riassicurazione contrattuale, le linee in cui la 
società ha maturato maggiore esperienza sono RC, 
Cauzioni, Infortuni e Trasporti. Dal 2002 la società ha 
ampliato la propria attività anche al brokeraggio assi-
curativo, diventando l’interfaccia del mercato Lloyd’s 
broker per tutto il Gruppo.

ASSITECA	AGRICOLTURA	S.R.L.
Costituita nel gennaio 2010, ha sedi a Verona, Firenze e 
Pordenone. Rappresenta l’impegno del Gruppo nel set-
tore delle assicurazioni per l’agricoltura e offre i propri 
servizi ad aziende agricole, cantine vinicole, consorzi 
e cooperative, imprese di stoccaggio e trasformazio-
ne, associazioni di categoria. È membro dell’A.I.A.G. 
(Associazione Internazionale Assicuratori Grandine), 
prestigioso organismo internazionale.

ASSITECA	BSA	S.R.L.
Costituita a Modena nel 1988, ha maturato rilevanti 
esperienze nella gestione del portafoglio assicurativo 
di imprese ed enti pubblici del territorio. Nel 2005 ha 
aperto una filiale a Cesena e dal 2013 è presente con i 
propri uffici a Bologna. Nel 2018 è stata aperta una sede 
nella Repubblica di San Marino ed è stata acquisita 
Assiteca Adriatica con sede ad Ancona.

ASSITECA	CONSULTING	S.R.L.
Costituita nel 2017, offre servizi di consulenza che inte-
grano e completano l’offerta di soluzioni assicurative 
con strumenti di gestione integrata dei rischi azien-
dali. Con sede a Milano, presso la direzione centrale, 
supporta le filiali e le società del Gruppo per garantire 
i propri servizi a tutta la clientela.

internazionali, assicurando tempestività ed efficienza 
nell’affrontare le nuove sfide di un mercato globa-
le. I Broker corrispondenti e i Partner internazionali 
condividono i valori di ASSITECA e l’applicazione dei 
medesimi standard di servizio.
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Sono tre le società collegate:

ARTIGIAN	BROKER	S.R.L.
Artigian Broker è la società nata dalla partnership fra 
Confartigianato e ASSITECA per offrire un servizio gra-
tuito di consulenza assicurativa alle imprese artigiane 
associate. La profonda conoscenza delle dinamiche, 
delle normative e delle esigenze dell’imprenditoria 
artigiana fanno di Artigian Broker un consulente spe-
cializzato e professionale, in grado di intercettare le 
esigenze degli associati e proporre soluzioni su misura 
a tutela sia dell’attività lavorativa, sia della vita privata 
degli artigiani.

ASSITECA	SA	LUGANO
Fondata nell’aprile 2019, la società si pone l’obbiettivo 
di mettere a disposizione delle imprese elvetiche l’e-
sperienza e la forza commerciale di un grande gruppo, 
unitamente alla profonda conoscenza del territorio, 
dei mercati e della realtà svizzera. Un mix di compe-
tenze e professionalità capaci di soddisfare tutte le 
esigenze assicurative nei diversi settori merceologici.

ASSITA	S.P.A.
Costituita a Milano nel 1981 Assita è un’agenzia pluri-
mandataria leader nell’assicurazione di Responsabilità 
Civile Professionale e principale intermediario assi-
curativo di riferimento per Liberi Professionisti quali 
Medici, Avvocati, Commercialisti, Ingegneri e relativi 
Ordini, Associazioni, Sindacati e Società Scientifiche.

Organigramma

Negli ultimi anni la struttura organizzativa di ASSI-
TECA ha subito sostanziali rinnovamenti, finalizzati 
a creare un gruppo di manager che garantisca la con-
tinuità aziendale per gli anni a venire. Al Consiglio di 
Amministrazione e al Comitato Esecutivo è affidato il 
compito di coordinare e dirigere il Gruppo.

La gestione delle Filiali sul territorio nazionale è stata 
suddivisa in quattro macro aree – Est, Ovest, Centro 
e Sud – convinti che la forte collaborazione e cono-
scenza del mercato nazionale e locale sia alla base 
del successo dell’attività di consulenza e brokeraggio 
assicurativo.

ASSITECA	S.A.	BROKER		
INTERNACIONAL	DE	SEGUROS
Con sedi a Madrid e Barcellona, è una delle principa-
li società di intermediazione assicurativa in Spagna. 
Tra le aree di specializzazione le Divisioni Previden-
za, Employee Benefits, Tecnica e Internazionale, che 
provvede all’assistenza sia delle aziende spagnole nei 
paesi esteri, sia delle società straniere che investono 
in Spagna. A luglio 2020 ha perfezionato l’acquisto del 
100% delle azioni di Brosacor Correduria de Seguros SL, 
società specializzata nel ramo degli Employee Benefits, 
successivamente incorporata.

6SICURO	S.P.A.
6sicuro è il terzo aggregatore assicurativo in Italia. 
Fondato da ASSITECA nel 2000 come primo servizio 
online gratuito per la comparazione delle polizze 
auto e moto. Il sito www.6sicuro.it consente di usu-
fruire del servizio professionale di un broker e rap-
presenta la risposta alle esigenze dei consumatori, 
perché soddisfa il bisogno di trasparenza, risparmio 
e sicurezza. 6sicuro ha precorso i tempi in tema di RC 
Auto, introducendo servizi quali la preventivazione 
online, la comparazione e l’offerta di prodotti frutto 
di effettive ricerche di mercato, poi ripresi a distanza 
di anni dal legislatore e dall’IVASS.
Oggi 6sicuro rappresenta lo strumento ideale per 
sfruttare le potenzialità del digital market, da tutti 
gli investitori indicato come un segmento in forte 
sviluppo nel prossimo futuro anche per la vendita di 
prodotti innovativi, non solo nel settore motor, come 
l’instant insurance.
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Azionisti

ASSITECA è stata ammessa al Segmento AIM Italia di 
Borsa Italiana il 27 luglio 2015 con un prezzo di col-
locamento pari a Euro 1,85 per azione. La quotazione 
è avvenuta mediante un aumento di capitale di 7,35 
milioni di euro di cui 0,5 milioni riservati e sottoscritti 
dai dipendenti.

Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su 
AIM Italia, ASSITECA è stata assistita da Integrae SIM in 
qualità di Nomad e Global Coordinator, da Jove Invest 
come Advisor Finanziario, dallo Studio Gianni, Origo-
ni, Grippo, Cappelli & Partners per la consulenza legale 
e da MMVN & Associati per quella fiscale. La società di 
revisione è Baker Tilly.Equita SIM è lo Specialist della 
Società ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il capitale sociale della società è pari a Euro i.v. 
7.617.193,51 ed è costituito da 42.673.353 azioni. A fine 
2020 risulta così ripartito:

A novembre 2019 Chaise S.p.A., società indirettamente 
controllata da “Tikehau Growth Equity II” (fondo di 
private equity pan-europeo rappresentato dalla mana-
gement company Tikehau Investment Management), 
è entrata nell’azionariato di ASSITECA con il 23,43% 
del capitale sociale, attraverso un aumento di capitale 
riservato pari a 25 milioni di euro. Con l’operazione 
ASSITECA si è rafforzata portando il proprio patrimo-
nio a oltre 50 milioni di Euro e si è dotata di nuove 
risorse finanziarie per accelerare e perseguire il pro-
getto di crescita per linee esterne in Italia e in Europa.

La quotazione all’AIM detta regole di comportamento 
preciso che hanno sostituito le precedenti procedure 
e metodologie di comunicazione interne. Sono state 
quindi formalizzate le procedure di Internal Dealing 
– in applicazione di quanto previsto dall’articolo 19 
del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 
sugli abusi di mercato (“Market Abuse Regulation” o 
“MAR”) - e Parti Correlate (pubblicate sul sito della 
società), la gestione delle informazioni rilevanti, con 
l’istituzione del Registro Insider, oltre alla nomina del 
responsabile Investor Relations, del Nomad e dello 
Specialist. Nei confronti degli investitori, la comunica-
zione è assicurata dall’aggiornamento puntuale della 
Sezione “Investor Relations” sul sito www.assiteca.
it, dove è possibile recuperare tutte le informazioni 
di loro interesse, i comunicati stampa e i documenti 
finanziari rilevanti.

IL	TITOLO	ASSITECA

28/09/2018 30/09/2019 30/09/2020

Dividendo per azione € 0,07 € 0,07 € 0,07

Utile per azione € 0,12 € 0,12 € 0,12

Quotazione del titolo € 2,48 € 2,44 € 2,10

Rapporto Prezzo/Utile per azione € 20,99  € 20,33  € 17,50 

Valore Patrimonio Netto (€ mln.) € 25,20  € 26,30  € 52,30

Capitalizzazione di borsa (€ mln.) € 81,00  € 79,70  € 89,60 

DISTRIBUZIONE	DEL	CAPITALE	SOCIALE

% del Capitale Sociale

Lucca’s S.r.l. 60,38%

Chaise S.p.A. 24,18%

Mercato 15,44%

TOTALE 100%

Si riportano di seguito i principali dati riferiti al tito-
lo ASSITECA (ticket ASSI, Codice ISIN IT0001012639) 
alla data di approvazione del Bilancio degli ultimi tre 
esercizi da parte del Consiglio di Amministrazione.

L’azionista di maggioranza è la società che fa capo al 
socio fondatore di ASSITECA, Luciano Lucca.
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ANDAMENTO	DEL	TITOLO (da settembre 2015 a settembre 2020)

3,323

2,218

2,770

1,665

1,112

0,559
Fonte: Sito Borsaitaliana.it 

Innovazione tecnologica

L’INFRASTRUTTURA
L’orientamento all’innovazione tecnologica è per 
ASSITECA un obiettivo e un impegno costante nella 
ricerca di perfezionamento degli strumenti informatici 
di ultima generazione.

L’infrastruttura della sede centrale di Milano è stata 
implementata e organizzata, a seguito del passaggio 
su piattaforma VMware per la gestione dei server, per 
consentire l’accesso tramite la rete privata MPLS a 
tutte le filiali e le consociate. Questo ha permesso di 
centralizzare la maggior parte degli applicativi e quin-
di di garantire maggiore sicurezza e controllo dei dati. 
Sfruttando le innovazioni in campo di trasmissioni, 
comunicazioni e networking, oltre agli apparati di 
videoconferenza già esistenti, nel 2018 è stato intro-
dotto un sistema di Web Conference che permette di 
collegare più persone attraverso PC, smartphone e 
tablet. Grazie a questo sistema sono stati organizzati 
webinar di aggiornamento formativo sia per il per-
sonale, sia per clienti e prospect, ed è stata facilitata 
la comunicazione tra colleghi grazie alla possibilità 
di connessione dal proprio device, anche quando si 
è fuori ufficio.

Con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo sul-
la Tutela dei dati (GDPR), tutte le implementazioni 
sono state oggetto di rivisitazioni e adeguamenti in 

termini di sicurezza informatica. Nello specifico sono 
stati adottati nuovi sistemi di file encryption su server 
e PC e sono stati aggiornati policy e manuale sulla 
sicurezza informatica destinati a tutto il personale. 
Nel 2020, alla luce del sempre maggiore utilizzo della 
comunicazione su piattaforma Web, sono stati amplia-
ti sia la rete MPLS, sia il sistema di Web Conference. È 
iniziata inoltre la graduale sostituzione di PC fissi con 
notebook ed è stato introdotto, oltre alle VPN già in 
uso, il software anydesk che ha permesso di far fronte 
all’emergenza pandemica consentendo alla maggior 
parte dei dipendenti di lavorare da casa.

RICERCA	&	SVILUPPO
ASSITECA ha avviato negli ultimi anni un programma 
di ricerca e sviluppo volto a definire nuove modalità 
di assistenza alla clientela che portino una sostanzia-
le innovazione alla propria attività. La prima attività 
di ricerca ha riguardato la definizione di un modello 
algoritmico per la previsione del rischio correlato a 
fenomeni idrogeologici e sismici in Italia. Attraverso 
l’analisi di statistiche storiche e dei dati presenti nei 
sistemi aziendali, l’algoritmo determinerebbe l’indice 
di resilienza delle aziende colpite e una nuova moda-
lità di calcolo del premio delle coperture assicurative 
interessate.
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Componenti software

Dalle prime due annualità di ricerca è emersa la ne-
cessità di riorganizzare i dati ASSITECA in un unico 
database, si è avviata quindi un’attività di data quality, 
attualmente in corso.

Il termine del progetto, previsto nel 2021, consegnereb-
be alla società uno strumento previsionale innovativo 
che, integrato con il calcolo dell’indice di resilienza, 
identificherebbe i potenziali rischi delle imprese e la 
loro probabilità di accadimento.

PROGRAMMA	GESTIONALE
La piattaforma web di gestione del portafoglio clienti 
in uso dal 2015 è sottoposta a un costante potenzia-
mento per migliorarne le prestazioni e implementare 
le funzionalità necessarie all’evoluzione del business e 
delle modalità di erogazione dei servizi alla clientela. 
La gestione delle richieste di sviluppo, assistenza e le 
segnalazioni di bug sono state integrate in una piat-
taforma di ticketing che consente di dare le corrette 
priorità agli interventi dell’area IT di ASSITECA e di 
allocare ai fornitori esterni i compiti non risolvibili, 
creando un meccanismo di maggiore efficienza nell’e-
rogazione del servizio.

SISTEMA	DI	CUSTOMER	RELATIONSHIP	
MANAGEMENT

La struttura commerciale di ASSITECA si avvale di un 
software CRM centralizzato per l’organizzazione delle 
attività di contatto con le aziende clienti e prospect. 
Si tratta di uno strumento importante sia per la piani-
ficazione degli appuntamenti, sia per la gestione e il 
monitoraggio delle trattative. Consente, inoltre, una 
precisa mappatura delle attività sul territorio, fon-
damentale per evitare sovrapposizioni commerciali.

Grazie all’integrazione con il sistema di Business In-
telligence, i dati commerciali raccolti dal CRM ven-
gono più facilmente analizzati e soprattutto messi in 
relazione con quelli di portafoglio. In questo modo è 
possibile avere una visione completa di tutta l’attività 
sia di gestione della clientela, sia di sviluppo di new 
business.

ENTERPRISE	SOCIAL	NETWORK	ASSIEME
Tutti i dipendenti ASSITECA sono connessi e possono 
condividere documenti, informazioni e consigli attra-
verso Assieme, un Enterprise Social Network attivo 
dal 2015. L’obiettivo è incentivare la collaborazione 
fra colleghi e ottimizzare lo scambio del know-how, 
annullando le distanze fisiche.

Nel corso del 2019 è stata fatta un’analisi della piatta-
forma in uso, LifeRay, e si è ritenuto utile e necessario 
un aggiornamento della versione del sistema, conclu-
sasi nella primavera del 2020. L’upgrade tecnologico ha 
garantito un accrescimento della sicurezza del portale, 

una maggior velocità di navigazione dello stesso, una 
ricerca testuale di documenti e messaggi più semplice 
e puntuale, grazie ad un nuovo sistema di indicizza-
zione, e una bonifica dell’intero archivio documentale.

SISTEMA	DI	GESTIONE	DEL	PERSONALE
Il sistema di gestione del personale denominato HR-
Portal consente a tutti i dipendenti ASSITECA di ac-
cedere alla propria posizione per gestire e controllare 
il cartellino presenze, scaricare i documenti ammini-
strativi (buste paga, certificazioni fiscali) e inserire 
la pianificazione delle ferie annuali. A inizio 2019 è 
stata introdotta la gestione delle note spese in formato 
elettronico che, anche attraverso una app dedicata, ha 
migliorato sia il flusso della reportistica, sia il relativo 
controllo.

Il sistema consente all’ufficio preposto di fare nume-
rose statistiche sui diversi parametri della gestione 
del personale, nonché di elaborare budget e forecast 
di previsione.

DATA	WAREHOUSE
Il progetto, avviato nel 2018, è stato implementato nel 
mese di maggio 2019. Viene costantemente sottoposto 
a manutenzione per seguire gli aggiornamenti che ven-
gono fatti sulla base dati dei sistemi alimentanti. Nel 
progetto sono confluite una serie di esigenze distinte:

 • revisione qualitativa dei dati presenti in tutti i si-
stemi aziendali e loro aggiornamento;

 • revisione quantitativa dei dati presenti in tutti i 
sistemi aziendali e loro completamento;

 • omogeneizzazione della nomenclatura e della clas-
sificazione e clusterizzazione delle informazioni 
fra tutti i sistemi aziendali;

 • allineamento e sincronizzazione di tutti i dati co-
muni a più applicativi nei sistemi alimentanti;

 • creazione del modello di analisi e dei cubi neces-
sari per implementare una business intelligence 
all’avanguardia.
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BUSINESS	INTELLIGENCE
Il progetto è stato avviato nel 2018 insieme a quello 
del Data Warehouse per migliorare alcuni aspetti dei 
sistemi di pianificazione e controllo di ASSITECA. È 
entrato a pieno regime nel maggio 2019 e segue gli 
aggiornamenti che vengono fatti ai sistemi alimentanti 
in relazione a tutti gli aspetti di reporting. Il sistema 
soddisfa le esigenze di:

 • esaminare le dinamiche aziendali incrociando le 
informazioni presenti in tutti i sistemi (grazie al 
DWH sottostante al sistema di BI);

 • elaborare centralmente tutti i report con una mo-
dalità omogenea e strutturata;

 • distribuire le analisi in tempo reale a tutte le fun-
zioni interessate.

Nel prossimo biennio il progetto ha l’obiettivo di:

 • affinare ulteriormente il processo di budget-fo-
recast dei ricavi e dei costi in base agli obiettivi 
aziendali; 

 • sviluppare analisi predittive in relazione alle di-
namiche aziendali;

 • importare ulteriori dati, quali quelli relativi al si-
stema di gestione del personale per ampliare e 
approfondire le analisi.

Grazie a queste ulteriori implementazioni le dinami-
che aziendali potranno essere esaminate e previste in 
modo sempre più accurato e rapido, migliorando sia 
la quantità, sia la qualità delle informazioni utili alle 
decisioni strategiche e operative. 

RICONCILIAZIONE	AUTOMATIZZATA
Il sistema, in produzione dal 2019, consta di un nuovo 
sottosistema aziendale che automatizza la riconcilia-
zione degli incassi provenienti dal flusso di tesoreria 
con i titoli in attesa di pagamento sui sistemi di ge-
stione del portafoglio. Sono stati realizzati due flus-
si di dati e il loro accoppiamento con un algoritmo 
complesso. 

Il sistema pubblica quanto ottenuto su un’interfaccia 
dedicata, attraverso la quale l’operatore specializzato 
può validare o correggere quanto elaborato. Il dato 
trattato e approvato va ad alimentare i sistemi di pro-
venienza dei dati con le informazioni di abbinamento 
tra bonifico e titolo in attesa di pagamento, registra il 
pagamento e genera le scritture contabili.

Grazie a questo sistema è stata accentrata l’operatività 
della gestione degli incassi nel servizio amministrativo 
centrale, riducendo i tempi di lavorazione e ottenen-
do un miglioramento nel controllo e monitoraggio. 
È in continuo affinamento per aumentare l’efficienza 
dell’algoritmo di riconciliazione.

Nel biennio 2019-2020 il software ha apportato le se-
guenti innovazioni:

 • revisione del processo di formazione del budget 
e forecast dei ricavi, definizione dei target e wor-
kflow approvativo;

 • riduzione del tempo necessario alla predisposizio-
ne della reportistica periodica;

 • sviluppo del processo di budget e forecast costi;

 • disponibilità del Conto Economico con aggiorna-
mento quotidiano dei dati;

 • predisposizione di report specifici per l’analisi 
dell’attività commerciale e dell’andamento dei 
ricavi.
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Missione

affianca e supporta in ogni percorso di crescita orga-
nizzativa fino al raggiungimento dei target desiderati 
nei diversi ambiti aziendali. 

Operare consapevolmente e correttamente come 
broker assicurativo e consulente nella gestione del ri-
schio in Italia e sugli scenari internazionali, significa 
per ASSITECA saper guardare oltre l’attività quotidiana, 
migliorando i propri processi, rendendo sempre più tra-
sparente la propria attività e verificando la rispondenza 
del proprio operato rispetto alle aspettative dei clienti.

“Creare costantemente valore per i clienti attuali e futuri” 
è la mission che ASSITECA ha scelto dalla sua nascita. 
L’obiettivo è la totale soddisfazione del cliente in piena 
coerenza con la filosofia su cui il Gruppo si fonda: 
qualità e innovazione del servizio offerto, diffusione 
di cultura assicurativa, osservanza della legalità e del-
le norme etiche proprie dell’azienda, rispetto per la 
realtà in cui l’impresa è calata.

Nell’attività di consulenza, ASSITECA vuole essere un 
Business Partner affidabile per i propri clienti, che 

Nello svolgimento della propria attività, ASSITECA 
ritiene indispensabile coniugare il proprio profitto 
con il rispetto e la salvaguardia di un insieme di valori 

fondamentali, che garantiscano a tutti gli Stakehol-
der la massima tutela dei loro interessi, operando nel 
rispetto delle norme di legge e delle regole di com-
portamento interne.

Valori

Il Codice Etico e di Comportamento di ASSITECA, entrato in vigore nel 2004 e liberamente consultabi-
le nell’area Investor Relations del sito www.assiteca.it, è il documento ufficiale che riunisce le norme 
comportamentali applicate dal Gruppo nei confronti di tutti gli interlocutori dell’azienda. Il suo scopo è 
quello di sviluppare al massimo il rapporto di fiducia con i propri Stakeholder, definendo chiaramente 
le regole di comportamento relative alla legalità strettamente intesa e ai principi etici che devono essere 
osservati in tutti gli affari.

Rappresenta inoltre uno strumento di tutela e valorizzazione delle risorse umane - in termini di motiva-
zione, coinvolgimento, formazione, pari opportunità, non-discriminazione, corretto utilizzo delle risorse 
e dei beni aziendali - e disciplina le modalità di relazione con gli stakeholder:

 • Onestà, cortesia, trasparenza, imparzialità nei rapporti con i clienti, nella selezione e conduzione 
delle trattative con i Fornitori.

 • Promozione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e tutela della privacy nei rapporti con la 
Collettività.

 • Rispetto della legge e trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le altre 
Organizzazioni.



La correttezza e la trasparenza dell’operato di ASSI-
TECA sono garantite, oltre che dalla certificazione dei 
bilanci, dai costanti controlli di qualità delle procedure 
aziendali codificate nel Manuale di Gestione per la 
Qualità e nel Modello Organizzativo Dlgs. 231/01.

Al fine di assicurare una scrupolosa osservanza del 
Codice Etico e delle procedure aziendali previste, il 
Consiglio di Amministrazione della Società ha nomi-
nato un Organismo di Vigilanza e ha definito le risorse 
a esso riservate.

L’Organismo di Vigilanza provvede alla revisione pe-
riodica del Codice Etico, ne assicura la corretta in-
terpretazione e attuazione, verifica e valuta i casi di 
violazione, segnala alle funzioni aziendali competenti 
o al Consiglio di Amministrazione le eventuali situa-
zioni anomale, adottando i necessari provvedimenti 
correttivi, e vigila sull’adeguata formazione del per-
sonale. Il Consiglio di Amministrazione di ASSITECA 
è responsabile per il controllo dell’applicazione dei 
principi di etica e condotta aziendale. Le figure con 
qualifiche direttive a ogni livello sono responsabili 
della comunicazione e dell’applicazione effettiva di 
questi principi nell’ambito delle rispettive strutture 
organizzative. 

L’ultima revisione del Codice Etico è stata emanata 
a marzo 2019 ed è stata approvata dal Consiglio di 
Amministrazione di ASSITECA nello stesso mese.

A maggio 2018, ASSITECA ha ottenuto il Rating di Le-
galità, uno strumento sviluppato dall’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in accordo 
con i Ministeri degli Interni e della Giustizia, introdot-
to nel 2012 a favore delle imprese italiane. Il Rating è 
volto alla promozione e all’introduzione di principi 
di comportamento etico in ambito aziendale, tramite 
l’assegnazione di un riconoscimento – misurato in 
“stellette” – indicativo del rispetto della legalità da 
parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, 
più in generale, del grado di attenzione riposto nella 
corretta gestione del proprio business. ASSITECA ha 
ottenuto due stellette e, ad oggi, risulta essere tra le 
poche società di brokeraggio assicurativo ad averlo 
ottenuto.

L’impegno sociale di ASSITECA si concretizza sia nella 
diffusione di cultura assicurativa, sia nelle numerose 
e diverse iniziative a sostegno della collettività.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Direttivo 
di ASSITECA pongono attenzione alla definizione della 
mission, delle strategie e degli obiettivi collegati a 
temi economici, ambientali e sociali come dimostrano 
i verbali delle riunioni e gli incontri periodici dei due 
organismi.

Le politiche di remunerazione sono codificate per i 
membri esecutivi del board e per la componente va-
riabile si rifanno a obiettivi fissati sia in termini di 
budget che di sviluppo.

I principali obiettivi che ASSITECA si prefigge di rag-
giungere, nel medio periodo, sono qui di seguito de-
scritti brevemente.

Gli investimenti saranno programmati e valutati in 
funzione della loro capacità di produrre redditi pro-
spettici e cash-flow positivi, nonché in funzione della 
loro integrazione nel Gruppo.

AFFERMAZIONE	E	VALORIZZAZIONE	DEL	BRAND
Il valore aggiunto del brand ASSITECA è determinato 
da caratteristiche riconosciute dal mercato:

 • indipendenza e trasparenza

 • competenza professionale e specialistica

 • capacità innovativa nella definizione di soluzio-
ni e servizi

 • efficienza e qualità del servizio

La proposta di nuovi servizi, soprattutto nell’ambito 
della consulenza per la gestione integrata dei rischi, 
conferma e dà nuovo impulso alla crescita di valore 
del marchio ASSITECA.

Politiche e strategie

EFFICIENZA	OPERATIVA,	INCREMENTO		
DEI	VOLUMI	E	DELLA	REDDITIVITÀ
Il Gruppo proseguirà nel cogliere tutte le opportunità 
derivanti dalla conquista di quote di mercato, sia per 
linee interne attraverso il potenziamento delle attività 
di sviluppo commerciale volte al rafforzamento del 
portafoglio clienti e all’ampliamento dell’offerta di 
nuovi servizi di consulenza che integrano e completa-
no la tradizionale attività di brokeraggio assicurativo, 
sia per linee esterne attraverso acquisizioni di società 
operanti nel settore.

ASSITECA manterrà una gestione prudenziale degli 
asset aziendali fondamentali e continuerà a persegui-
re una costante valutazione del rischio sulla propria 
value chain, per assicurare una continuità aziendale 
sostenibile nel lungo periodo.

32Missione e valori etici



A ogni iniziativa e attività segue un’attenta analisi 
della soddisfazione dei clienti, affinché il servizio sia 
sempre aggiornato e rispondente alle eventuali nuove 
esigenze, un plus qualitativo per tutti gli Stakeholder.

AGGIORNAMENTO	E	QUALIFICAZIONE		
DEL	PERSONALE
La qualità del servizio erogato e di quello percepito è 
direttamente proporzionale alla qualificazione profes-
sionale di chi opera in azienda. Elevare il livello cul-
turale e assicurare l’aggiornamento professionale ga-
rantisce, infatti, benefici interni ed esterni all’azienda.

All’interno, ciò permette di aumentare il grado di sod-
disfazione e il senso di appartenenza del personale al 
Gruppo, agevolando il consolidamento dei processi 
aziendali. All’esterno, gli interlocutori - siano essi for-
nitori, consulenti o clienti - hanno modo di apprez-
zare la qualità di chi, in quel momento, rappresenta 
l’azienda.

Il Gruppo ASSITECA ha sempre perseguito questo 
obiettivo su base volontaria: il fatto che oggi sia dive-
nuto un obbligo di legge disciplinato dal Codice delle 
Assicurazioni, conferma la lungimiranza e la bontà 
della politica adottata.

Missione e valori etici

leggere le opportunità e le sfide offerte dal mercato 
assicurativo e tradurle in soluzioni e servizi innovativi 
per i propri clienti è alla base del successo dell’azienda, 
che oggi rappresenta il più grande Gruppo italiano nella 
gestione dei rischi d’impresa e nel brokeraggio assicurati-
vo. I principali fattori di sostenibilità sono considerati 
potenzialmente significativi per il successo, l’affida-
bilità e la credibilità dell’attività di consulenza nella 
gestione dei rischi d’impresa. Per questo ASSITECA 
pone attenzione alle aree in evoluzione sia sotto il 
profilo del rischio che delle opportunità.

Il settore assicurativo svolge, infatti, un ruolo fonda-
mentale nella gestione dei rischi e delle opportunità 
legate alla sostenibilità per individui, famiglie, im-
prese e Pubblica Amministrazione: dagli investimenti 
nella prevenzione, alla protezione garantita dal trasfe-
rimento del rischio al mercato assicurativo, fino alle 
attività di recovery post evento.

Capitale Umano Oltre ai temi di natura organizzativa e gestionale, ASSITECA intende sviluppare azioni 
per garantire:
 • il benessere e la sicurezza dei propri dipendenti
 • lo sviluppo di percorsi di carriera
 • l’attrazione, la crescita e il mantenimento dei talenti 
 • la diversity e l’inclusione nella propria organizzazione
 • la diffusione di una visione e cultura aziendale condivise.

Comunità ASSITECA è un membro responsabile della comunità ed è consapevole che il miglio-
ramento della salute e del benessere sociale è un obiettivo primario da garantire anche 
attraverso la ricerca e lo sviluppo di soluzioni assicurative accessibili a un numero di 
persone sempre maggiore.

Nuove tecnologie Grazie all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione ASSITECA potrà migliorare l’or-
ganizzazione del lavoro, i propri processi operativi e sviluppare nuovi servizi integrando 
canali digitali e tradizionali per soddisfare i bisogni e le esigenze della clientela in termini 
di prevenzione e protezione.

Cambiamenti climatici L’impatto dei cambiamenti climatici, una delle minacce globali più gravi del nostro tempo, 
grava sia sul nostro pianeta, sia sulla salute umana e i danni provocati impongono costi 
elevati a tutta la società. ASSITECA è parte attiva nella ricerca di strumenti e soluzioni, 
non solo assicurative, che possano garantire alle imprese la continuità del business e la 
protezione degli assets.

Globalizzazione 
e cambiamenti 
demografici 

Sia la globalizzazione, con l’enorme impatto sui rischi della supply chain delle aziende, sia 
l’evoluzione dell’andamento demografico (crescita e progressivo aumento dell’età media), 
con la necessità di garantire maggiori tutele sanitarie e servizi di assistenza, sono aree 
di particolare attenzione per i risvolti di medio-lungo periodo sul business di ASSITECA. 

STABILITÀ,	CONTINUITÀ	E	CRESCITA	NEL	TEMPO
La capacità di ASSITECA e del suo management di saper 

CREAZIONE	DI	VALORE	E	RESILIENZA
La creazione di valore per la società intesa in senso 
allargato passa anche dal garantire l’accesso a un’as-
sicurazione adeguata, che aumenti la protezione e 
promuova una resilienza diffusa.

ASSITECA è consapevole che le tradizionali linee di 
business del settore saranno sempre più impattate da 
significativi cambiamenti ed evoluzioni nei modelli 
di business. Tra i temi prevalenti:
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Sustainable Development Goals (SDGs) 
e ASSITECA

Nel settembre 2015 a Parigi è stata sottoscritta da 193 
Paesi delle Nazioni Unite, tra cui l’Italia, l’Agenda 2030 
per condividere l’impegno a garantire un presente e 
un futuro migliore al nostro pianeta e alle persone 
che lo abitano.

Un progetto ambizioso che definisce 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals 
- SDGs) basandosi su cinque concetti chiave:

 • Persone. Eliminare fame e povertà in tutte le for-
me, garantire dignità e uguaglianza.

 • Prosperità. Garantire vite prospere e piene in ar-
monia con la natura.

 • Pace. Promuovere società pacifiche, giuste e 
inclusive.

 • Partnership. Implementare l’Agenda attraverso 
solide partnership.

 • Pianeta. Proteggere le risorse naturali e il clima 
del pianeta per le generazioni future.

I 17 obiettivi globali, articolati in 169 target, sono in-
quadrati in un vasto programma che prevede un ap-
proccio inclusivo e supera definitivamente l’idea che la 
sostenibilità sia unicamente una questione ambientale, 
affermando una visione integrata delle diverse dimen-
sioni dello sviluppo (economico, sociale e ambientale).

La realizzazione di queste ambizioni richiederà uno 
sforzo senza precedenti da parte di tutti i Paesi e di 
tutte le componenti della società per un importante 
cambio di paradigma socio economico. 

In questo contesto le imprese sono chiamate a svolgere 
un ruolo molto importante.

Nel 2020 ASSITECA ha iniziato un percorso di cono-
scenza degli SDGs e di valutazione dell’impatto della 
propria attività su alcune delle aree definite dagli 
obiettivi.

In particolare, le attività di un’azienda di servizi, 
impattano sugli obiettivi sociali: porre le necessità 
dell’uomo al primo posto, dando priorità all’acces-
sibilità, all’affidabilità, alla sostenibilità, al rispetto 
delle persone e dell’ambiente, porta a innovazioni e 
prospettive differenti. 

ASSITECA, da sempre, pone al centro la persona, mira 
alla promozione della prevenzione e della protezione, 
al favorire condizioni di vita equa, di azioni finalizzate 
alla crescita personale e alla formazione continua.

Per rendicontare gli aspetti della gestione che impat-
tano sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e allinea-
re la strategia aziendale alle indicazioni degli SDGs,  
ASSITECA sta predisponendo l’adozione di indicatori 
di performance. Nell'infografica sono colorati gli SDGs 
sui quali ASSITECA crea impatto.
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Organi

dall’Advisory Board, dal Collegio Sindacale e dall’Or-
ganismo di Vigilanza.

Gli organi societari di ASSITECA sono costituiti dal 
Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, 

Al 30 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione di 
ASSITECA era composto da 13 membri di cui 2 indi-
pendenti. Alla scadenza del mandato, l’Assemblea dei 

soci del 28 ottobre 2020 ha confermato tutti i mem-
bri, in carica fino all’approvazione del Bilancio al 30 
giugno 2021.

Luciano Lucca Presidente

Filippo Binasco Vice Presidente e Responsabile Area Sud

Gabriele Giacoma Amministratore Delegato e Responsabile Area Centro

Piero Avanzino Amministratore Delegato Area Ovest

Alessio Dufour Amministratore Delegato Iniziative Speciali e filiale di Genova

Nicola Girelli Amministratore Delegato Amministrazione, Finanza e Controllo

Carlo Orlandi Amministratore Delegato Area Est

Luca Bucelli Consigliere

Emanuele Cordero di Vonzo Consigliere

Roberto Francesco Quagliuolo Consigliere

Carlo Vigliano Consigliere

Ignazio Rocco di Torrepadula Consigliere indipendente

Jody Vender Consigliere indipendente

Il Consiglio di Amministrazione ASSITECA tenutosi a 
margine dell’Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2020 
ha inoltre nominato un Comitato Esecutivo, in carica 

fino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio 
di Amministrazione (30 giugno 2021), e un Advisory 
Board.

Consiglio di Amministrazione



Comitato Esecutivo

Michele Pirotta Presidente del Collegio Sindacale

Nicoletta Morrione Sindaco Effettivo

Luigi Emilio Garavaglia Sindaco Effettivo

Rosanna Michelini Sindaco Supplente

Massimo Foschi Sindaco Supplente

Collegio Sindacale

L’Advisory Board di ASSITECA è composto da Fabrizio 
Ferrini, Aldo Brayda-Bruno, Walter Montefiori, Claudio 
Zinolli e Mauro Galbusera, professionisti del mondo 
del brokeraggio assicurativo che hanno maturato 

grande esperienza nel settore. Si riunisce periodica-
mente e supporta con la propria esperienza, le proprie 
relazioni e la profonda conoscenza del business, i piani 
di sviluppo di ASSITECA.

Ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto, ASSITECA è con-
trollata da un Collegio Sindacale di 3 sindaci effettivi e 
2 supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, 
che durano in carica per 3 esercizi.

Organismo di Vigilanza
correttezza e la trasparenza nella conduzione degli 
affari e delle attività aziendali. I membri dell'Organi-
smo di Vigilanza sono tutti indipendenti.

L’Organismo di Vigilanza di ASSITECA - costituito ai 
sensi del Dlgs. 231/01 – ha lo scopo di verificare il 
rispetto delle procedure operative e di garantire la 

Sistema di gestione: Qualità  
e Modello Organizzativo 231

Advisory Board

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea 
del 5 novembre 2019, e rimarrà in carica sino alla 
data di approvazione del bilancio di esercizio al 30 
giugno 2022.

ASSITECA è stata la prima società di brokeraggio as-
sicurativo italiana ad avvalersi della certificazione di 
qualità. Ottenuta nel 1997 secondo le norme UNI EN 
ISO 9002, è stata estesa nel 2000 ricomprendendo i 
servizi di progettazione alla norma UNI EN ISO 9001. 
Nel giugno 2018 è stato effettuato l'aggiornamento 

alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015. Il Sistema di 
Gestione per la Qualità coinvolge tutti i processi del 
Gruppo: attività di acquisizione di nuova clientela, 
progettazione di servizi assicurativi, gestione di po-
lizze e sinistri, gestione reclami, attività relative alle 
integrazioni aziendali. Contribuisce così a fornire un 

Luciano Lucca Presidente

Gabriele Giacoma Amministratore Delegato e Responsabile Area Centro

Nicola Girelli Amministratore Delegato Amministrazione, Finanza e Controllo

Roberto Francesco Quagliuolo Consigliere
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servizio di livello superiore al cliente, attestando la 
qualità di ogni fase della fornitura del servizio in base 
a standard certi e trasparenti.

Nel 2004, la Società ha integrato il proprio sistema 
qualità in un più ampio Modello Organizzativo ai sensi 
del Decreto Lgs. 231/2001. Il Modello Organizzativo 
231 viene costantemente revisionato e aggiornato in 
aderenza ai cambiamenti legislativi e ai cambiamenti 
organizzativi della società. 

Oggetto di particolare attenzione sia nel Modello Or-
ganizzativo, sia nelle verifiche annuali sono i rapporti 
con la Pubblica Amministrazione, il rispetto della nor-
mativa antiriciclaggio, le attività di sponsorizzazione 
e le modalità di acquisizione della clientela. Norme e 
procedure sono oggetto di verifica annuale, affidata 
ad una società esterna.

Le numerose modifiche legislative che si sono succedu-
te negli ultimi due anni con l’ampliamento della lista 
dei reati presupposto, hanno comportato modifiche 
al Modello Organizzativo aziendale che ASSITECA ha 
apportato anche nell’ambito di una revisione organica 
del modello stesso. 

L’Organismo di Vigilanza della società è oggi composto 
da tre membri esterni all’organizzazione e con diffe-
renti competenze economiche e legislative e assistito 
da una segreteria interna. L’Organismo è dotato di 
un indirizzo e-mail a cui possono avere accesso solo i 
suoi componenti (odv231@ASSITECA.it), così da con-
sentire la massima riservatezza nelle comunicazioni 
a lui indirizzate.

Con cadenza annuale l’Organismo di Vigilanza rife-
risce al Consiglio di Amministrazione sulle attività 
svolte con apposita relazione e sui controlli svolti 

periodicamente dai certificatori esterni sull’applica-
zione del Modello Organizzativo. Nel corso degli ultimi 
due anni sono state effettuate 57 verifiche ispettive 
(41 per le aree gestionale e sinistri, 16 per l’area della 
Pubblica Amministrazione) che non hanno rilevato 
alcuna segnalazione di criticità.

ASSITECA si è dotata di meccanismi di controllo anche 
per l’individuazione e valutazione dei comportamen-
ti che non rispettano l’etica aziendale e che ledono 
l’integrità organizzativa. Spetta ai responsabili di Area 
vigilare e segnalare i comportamenti non conformi e 
intervenire ove necessario e comunque riportare agli 
organi apicali.

Il meccanismo esterno di controllo è affidato a una 
società terza che procede presso le filiali del gruppo 
ad audit annuali sulla base di check-list, che indagano 
le principali aree di rischio della società (identificate 
dall’attività di mappatura dei rischi) e quindi ad audit 
specifici dedicati ad aree particolari di rischio. Nel 
biennio 2019-2020 non vi sono state segnalazioni di 
violazioni del Modello Organizzativo, né di compor-
tamenti contrari all’etica e ai valori aziendali. In ogni 
caso, a fronte di una segnalazione, ASSITECA ha scelto 
di adottare il principio “plan-do-check-act”.

La gestione del conflitto di interessi è regolamentata 
dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico e riguarda 
tutti gli amministratori, dipendenti e collaboratori di 
ASSITECA a cui è fatto obbligo di segnalare partecipa-
zioni, intraprendere iniziative d’affari o altro che siano 
in relazione di concorrenza, fornitura o clientela nei 
confronti del Gruppo o che possano comunque inter-
ferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, 
decisioni nell’interesse della Società e tanto nell’inte-
resse di questa, quanto nell’interesse dei clienti, dei 
partners commerciali e, non ultimi, degli azionisti.

La Policy anticorruzione ha avuto ulteriore impulso 
in ASSITECA per gli impegni assunti come Lloyd’s Co-
verholder ma, soprattutto, a seguito degli aggiorna-
menti normativi della Legge 231/2001 che nell’ultimo 
biennio ha visto un’estensione dei reati presupposto 
ricompresi nel Decreto con l’introduzione del reato 
di corruzione tra privati e dei reati contro gli interessi 
finanziari dell’Unione Europea.

ASSITECA si è quindi dotata di efficaci sistemi e pro-
cedure aggiornate secondo le indicazioni dell’IVASS, 
che minimizzano il rischio di essere utilizzati come 
strumento per commettere un reato finanziario sotto 

qualsiasi forma, in particolare frode, riciclaggio di de-
naro, finanziamento al terrorismo e corruzione. Base 
essenziale è la conoscenza del proprio profilo di rischio 
relativamente a quelle attività che più di altre posso-
no esporre al rischio di incolpevole coinvolgimento 
nei reati descritti, così come, al fine di mitigare il 
rischio, è fondamentale il principio di “conoscenza 
del proprio cliente”.

Indubbia rilevanza assume il controllo e il monito-
raggio dei flussi finanziari, in particolare la verifica 
dell’appropriatezza dei pagamenti dai clienti e verso 
i clienti e della loro conformità alle norme di legge. 

Politiche di legalità
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ASSITECA si è strutturata con modalità che permetto-
no la comunicazione diretta con gli Organi di gover-
no. Chiunque all’interno dell’azienda e del Gruppo 
ritenga di dover segnalare una criticità o anche solo 
esprimere una preoccupazione sui temi della soste-
nibilità e dell’operatività aziendale può contattare 
direttamente gli amministratori ed esporre loro le 
proprie osservazioni.

Il Modello Organizzativo di ASSITECA prevede una 
procedura protetta per la segnalazione di illeciti 
(whistleblowing).

Non sono state presentate, negli esercizi 2019 e 2020, 

segnalazioni di criticità né all’Organismo di Vigilanza, 
né agli organi direttivi.

ASSITECA è una realtà dinamica e si è sviluppata per 
linee esterne. Ciò può comportare cambiamenti or-
ganizzativi che coinvolgono il personale. La società 
agisce in modo da assicurare ai dipendenti e collabo-
ratori il coinvolgimento nelle dinamiche aziendali: è 
convinzione dell’azienda che il coinvolgimento non 
passivo si traduca in maggiore soddisfazione e senso 
di appartenenza e che migliori la motivazione da parte 
dei dipendenti, stimolando un più elevato livello di 
discussione da cui emergano proposte per migliorare 
la quotidianità lavorativa.

Rapporti interni

ASSITECA procede alla verifica dell’identità dei suoi 
clienti anche potenziali, a cui sono indirizzate richie-
ste di informazioni proporzionate al rischio da assicu-
rare e alle caratteristiche della clientela. I pagamenti 
degli indennizzi sono tenuti sotto costante controllo 
per assicurare che siano indirizzati esclusivamente agli 
aventi titolo, che siano coerenti con i rapporti in essere 
tra le parti e al fine di mitigare il rischio che possano 
costituire, anche inconsapevolmente da parte di ASSI-
TECA, il veicolo di reati finanziari di qualsiasi forma.

La Procedura antiriciclaggio adottata da ASSITECA pre-
vede verifiche periodiche sui contratti e un sistema di 
segnalazione delle operazioni sospette alla Funzione 
Antiriciclaggio da parte dei dipendenti o collaboratori. 
L’attività di verifica delle segnalazioni viene svolta 
con l’ausilio dell’Ufficio Legale così come quella di 
segnalazione alla compagnia assicuratrice interessata 
e – nei casi previsti dalla legge – all’Unità di Informa-
zione Finanziaria (UIF). L’aggiornamento delle liste di 
Paesi sospetti da parte del Gruppo d'azione finanziaria 

Internazionale (Gafi) e dell’Unione Europea, viene tem-
pestivamente segnalato attraverso l’intranet aziendale.

Per quanto riguarda la segnalazione di condotte illecite 
(whistleblowing), ASSITECA si è dotata di una adeguata 
procedura che garantisce i segnalanti da ogni ripercus-
sione. Inoltre la presenza attiva dell’Organismo di Vi-
gilanza costituisce un ulteriore presidio a garanzia del 
rispetto delle procedure aziendali e della normativa.

Le procedure per la prevenzione dei reati finanzia-
ri, del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo 
sono state inserite nel Manuale della Qualità e sono 
pubblicate sulla intranet aziendale (ASSIEME) a di-
sposizione di tutti i dipendenti. L’aggiornamento del 
personale e in particolare delle divisioni più esposte 
al rischio rientra nei piani annuali di aggiornamento 
professionale. Negli esercizi 2019 e 2020 non vi sono 
state segnalazioni per nessuno dei reati oggetto delle 
procedure.

Gestione del rischio in ottica di sostenibilità

Il processo di mappatura e gestione del rischio viene 
implementato grazie alle procedure previste dalla 
norma ISO 9001:2015.

L’approccio risk-based thinking ha per ASSITECA una 
doppia valenza. Da un lato, è un concetto insito nel 
proprio core business, volto a offrire alla clientela i 
migliori servizi consulenziali in ottica di prevenzione 
e mitigazione dei rischi e le migliori soluzioni per il 
loro trasferimento al mercato assicurativo. Dall’altro, 
rappresenta un approccio di cui ASSITECA si è dota-
ta internamente per mettere l’organizzazione nelle 

condizioni di determinare i fattori che potrebbero far 
deviare i suoi processi e la sua gestione dai risultati pia-
nificati. Una volta identificati questi fattori di rischio, 
saranno attivati gli opportuni strumenti di controllo 
volti a evitare che l’evento si manifesti e, ove ciò non 
sia possibile, a minimizzare gli effetti negativi e mas-
simizzare le opportunità che si dovessero presentare.

Le opportunità emergono in seguito a una situa-
zione favorevole al raggiungimento di un risultato 
atteso, come ad esempio un insieme di circostanze 
che permettono all’organizzazione di attrarre clienti, 
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sviluppare nuovi prodotti e servizi, ridurre gli sprechi 
o migliorare la produttività. Le azioni generatrici di 
opportunità devono necessariamente ricomprendere 
una considerazione dei rischi associati. Il rischio è 
rappresentato, quindi, dall’effetto dell’incertezza e 
ogni incertezza può avere effetti positivi o negativi.

L’analisi di rischio condotta in ASSITECA si è focaliz-
zata sui seguenti processi:

 • processi fondamentali, tra cui acquisizione di nuo-
vi clienti e gestione delle polizze;

 • processi di supporto, quali gestione delle risor-
se umane, gestione amministrativa e finanziaria;

 • processi direzionali.

Tutti i processi mappati sono stati valutati attraver-
so un indice di rischio identificato grazie all’analisi 
delle seguenti variabili: probabilità di accadimento e 
impatto generato.

Tutti i processi con una quantificazione del rischio 
sopra soglia sono stati identificati e mappati attraverso 
l’identificazione delle figure coinvolte, delle azioni da 
espletare e delle tempistiche con cui realizzarle, al 
fine di mitigare il rischio associato.

Di seguito sono fornite informazioni circa la dimen-
sione dell’esposizione ai rischi da parte del Gruppo.

Rischi recessione
macroeconomica

La congiuntura macroeconomica sfavorevole riduce la propensione al consumo 
dei clienti, con conseguente rischio di riduzione dei ricavi attribuibile a ridotti vo-
lumi nonché alle minori provvigioni in relazione al decremento dei premi per tutte 
le polizze a premio variabile. Tale rischio è mitigato da azioni di fidelizzazione e 
da misure di razionalizzazione dei processi produttivi in termini di costi e qualità 
del prodotto e del servizio.

Rischi rapporti con le Autorità L’attività di brokeraggio assicurativo è sottoposta a vincoli normativi di natura 
amministrativa e legale, in particolare con riferimento alla normativa sulla Prote-
zione dei Dati Personali, il cui inadempimento può determinare gravi sanzioni da 
parte del Garante, e agli adempimenti IVASS relativi alla corretta distribuzione e 
conservazione della documentazione. A fronte di tali rischi il Gruppo ha svilup-
pato procedure interne per garantire che il trattamento dei dati dei propri clienti 
finali, sia in forma manuale che elettronica, avvenga sempre nel rispetto della 
normativa vigente.

ESPOSIZIONE	A	RISCHI	ESTERNI

Rischi di recessione macroeconomica

Rischi Finanziari Rischi Operativi

Rischio di Credito

Rischio di Liquidità

Rischio di Tasso di Interesse

Rischio di Tassi di Cambio

Safety & Security

Brand Reputation

Human Capital &  
Employee Retention

Data Protection
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Il Comitato Esecutivo revisiona impatti, rischi e op-
portunità degli aspetti economici, ambientali e sociali: 
relativamente alla componente operativa economico 
finanziaria con cadenza mensile e gli altri con cadenza 
annuale.

Non si segnalano negli esercizi 2019 e 2020 azioni 
legali legate a comportamenti anti competitivi, lesivi 
del mercato e/o relativi alla creazione di monopoli.

Rischio di Credito Nell’attività di brokeraggio assicurativo, il rischio è relativo solo ai premi per i 
quali si dichiara copertura alle Compagnie senza averli ancora incassati dall’as-
sicurato. Tale prassi in ASSITECA è molto limitata e soggetta a una procedura di 
autorizzazione dell’anticipo, con successivo monitoraggio dell’incasso.

Rischio di Liquidità  Le necessità di finanziamento e i flussi di cassa del Gruppo sono coordinati con 
l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie 
nell’ambito di una gestione di tesoreria accentrata. I flussi in uscita della gestione 
corrente sono sostanzialmente finanziati dai flussi in entrata dell’attività ordinaria.

Rischio di Tassi di Interesse Il Gruppo si attiva per minimizzare il rischio diversificando le fonti di finanziamen-
to anche in considerazione dei tassi applicati e della loro variabilità nel tempo. 
I finanziamenti a medio/lungo termine in corso sono a tasso variabile. Le linee 
a breve sono a tasso variabile, con valori che oscillano nelle diverse forme di 
finanziamento e un costo medio che, nell’esercizio 2020, è stato di circa il 2,25%.

Rischio di Tassi di Cambio Il Gruppo ha alcuni incassi di premi in dollari. Qualora il rischio sia valutato come 
significativo vengono sottoscritti specifici contratti di acquisto a termine di valuta 
estera, al fine di coprirsi dal rischio di oscillazione cambi.

Safety & Security ASSITECA è consapevole dell’importanza di operare in un luogo sicuro e che 
salvaguardi la salute delle persone e dell’agire nel rispetto dei principi e dei valori 
condivisi. Attraverso la valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori vengo-
no definite e aggiornate costantemente tutte le misure di prevenzione e protezio-
ne - collettiva e individuale - necessarie a ridurre al minimo il rischio.

Brand Reputation  La tutela della reputazione è da sempre un impegno importante per ASSITECA 
nella gestione del proprio business. La brand reputation è pertanto costante-
mente presidiata dall’area comunicazione della società, che coordina le attività 
di ufficio stampa e relazioni esterne e si occupa dell’attento monitoraggio di tutti 
i media, on e off line. 

Human Capital & 
Employee Retention

In un'organizzazione il Capitale Umano è rappresentato dall'insieme di cono-
scenze, competenze, abilità professionali e relazionali delle persone che vi lavo-
rano. Componenti che determinano la qualità delle performance, della produtti-
vità e concorrono ai risultati dell'impresa.
Soprattutto in un mercato iper-competitivo, l'acquisizione e il mantenimento dei 
talenti è per ASSITECA un fattore critico di successo. Nella gestione del persona-
le viene quindi posta particolare attenzione allo sviluppo di una cultura aziendale 
capace di ridurre il turnover e aumentare il tasso di retention.

Data Protection La protezione della privacy dei clienti è un obiettivo riconosciuto nelle politiche 
aziendali di ASSITECA e conformemente gestito attraverso procedure e attività 
di monitoraggio della loro implementazione. La policy sulla Privacy e le relative 
procedure sono state aggiornate con l’entrata in vigore, nel maggio 2018, del 
nuovo Regolamento Europeo sulla Tutela dei dati personali (GDPR - General 
Data Protection Regulation UE n. 2016/679). Non si segnalano azioni che hanno 
determinato reclami formali o perdite di dati da parte di ASSITECA.

RISCHI	FINANZIARI

RISCHI	OPERATIVI
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Creazione del Valore

Il Bilancio Consolidato di ASSITECA al 30 giugno 2020 
presenta i seguenti principali risultati:

 • Ricavi lordi pari a Euro 80,5 mln (70,7mln al 
30/6/2019, +14%)

 • Ricavi netti pari a Euro 72,4 mln (63,7 mln al 
30/6/2019, +14%)

 • EBITDA pari a Euro 15,1 mln (11,0 mln al 30/6/2019, 
+ 38% che diventa +5% al netto di 3,6 mln derivan-
ti dall’adozione IFRS16)

 • EBIT pari a Euro 9,8 mln (9,6 mln al 30/6/2019, +3%)

 • Utile netto Euro 5,5 mln (5,4 mln al 30/6/2019, +1%)

PRINCIPALI	DATI	ECONOMICI	E	PATRIMONIALI (dati in migliaia di euro)

Bilancio consolidato 30/06/2019 30/06/2020

Ricavi lordi 70.753  80.518 

Ricavi netti  63.694  72.421 

Costi operativi -52.686 -57.284 

EBITDA  11.008  15.137 

% sui ricavi lordi 15,6% 18,8%

% sui ricavi netti 17,3% 20,9%

Ammortamenti e accantonamenti -1.449 -5.304 

EBIT  9.559  9.833 

Proventi (Oneri) finanziari -1.081 -1.016 

Proventi (Oneri) non ricorrenti -129 -293 

Imposte sui redditi -2.666 -2.661 

Utile netto di Gruppo  5.683  5.863 

Utile (perdita) dell’esercizio  5.424  5.457 

Patrimonio Netto  26.883  53.756 

Posizione finanziaria netta totale -23.313 -13.638 

Addetti (unità) 619  693 

Ricavi lordi pro-capite 114  116 

Ricavi netti pro-capite 103  105 



Valore economico generato e distribuito

I ricavi consolidati al 30 giugno 2020 crescono del 
14% per effetto dell’attività di Merger & Acquisition e 
della crescita interna legata soprattutto alle azioni di 
sviluppo, avviate già nei precedenti esercizi, relative 
all’ampliamento dell’offerta di servizi di consulenza. 
Negli ultimi cinque anni, a seguito dell’IPO avvenuta 
nel luglio 2015, i ricavi lordi consolidati sono cresciuti 
del 47%, i ricavi netti del 52%, l’EBITDA del 61% e l’utile 
netto del 65%. 

Le operazioni che hanno caratterizzato l’esercizio - 
acquisizioni e aumento di capitale con l’ingresso del 

fondo Tikehau nella compagine societaria - incideranno 
in maniera rilevante sullo sviluppo futuro del Gruppo. 
 
L’obiettivo primario di ASSITECA, capofila del Grup-
po, è garantire il migliore equilibrio possibile tra la 
struttura dell’attivo e quella del passivo patrimo-
niale (indice di solvibilità) sia a livello societario sia 
nell’ottica complessiva di Gruppo. Per una lettura più 
completa dei dati, si rimanda al Bilancio d’esercizio 
e consolidato al 30 giugno 2020 pubblicato sul sito 
www.assiteca.it, nell’area Investor Relations – Bilanci 
e relazioni. 

CONTO	ECONOMICO	RICLASSIFICATO (dati in migliaia di euro)

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Variazione

Ricavi Lordi  
Provvigioni passive 

70.753  
(7.059)

80.519  
(8.097)

9.766 

Ricavi Netti  
Costi operativi 

63.694  
(52.686)

72.422  
(57.284)

8.728 

EBITDA  
% su ricavi lordi  
% su ricavi netti  
Ammortamenti ed accantonamenti

11.008  
15,6% 
17,3% 
(1.449)

15.138  
18,8% 
20,9% 
(5.304)

4.130

EBIT  
Proventi (oneri) finanziari
Proventi (oneri) IAS 16 17 e 19
Proventi (oneri) non ricorrenti
Imposte sul redditi
Risultato complessivo
Utile di esercizio di pertinenza di terzi

9.559
(808)
(273)
(129)
(2.666)
5.683
259

9.834 
(657)
(359)
(293)
(2.661)
5.864
406

275 
 
 
 
 

181

Utile (perdita)  
dell’esercizio

5.424 5.458 34

ASSITECA produce valore contribuendo alla crescita 
economica del contesto sociale e ambientale in cui 
opera. Nel 2020 il Valore Economico Generato è stato, 
anche a seguito delle acquisizioni avvenute nel corso 
dell’ultimo esercizio, pari a 80,117 milioni di euro, in 
aumento di circa 10 milioni di euro (+ 13,9%) rispetto 
all’esercizio 2019 (70,324 milioni di euro).

Quasi il 95% della ricchezza aziendale prodotta nell’e-
sercizio 2020, pari a circa 76  milioni di euro, è stata 
distribuita ai propri stakeholder, un valore sostan-
zialmente allineato a quello dell’esercizio preceden-
te; personale e fornitori rientrano tra le categorie 
di stakeholder che beneficiano maggiormente della 
ricchezza prodotta da ASSITECA.

Relativamente ai principali stakeholder di riferimento 
il Valore Aggiunto è stato così distribuito:

 • Personale (comprensivo dei collaboratori coordi-
nati e continuativi e dei membri del Consiglio di 
Amministrazione) 50,5% - attraverso la remunera-
zione diretta costituita da stipendi e TFR e la re-
munerazione indiretta costituita dagli oneri so-
ciali e dai costi per servizi relativi al personale, a 
conferma del valore attribuito alla componente 
delle risorse umane;

 • Fornitori 34,9% - i costi operativi rappresentano 
principalmente pagamenti verso fornitori di beni 
e servizi.
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 • Pubblica Amministrazione 3,3% - attraverso il pa-
gamento delle imposte dirette e indirette;

 • Investitori e Finanziatori 5,2% - attraverso i divi-
dendi distribuiti. Il miglioramento della gestione 
finanziaria è legato al rafforzamento patrimonia-
le del Gruppo.

 • Un importo di oltre 480 mila euro è stato desti-
nato alle comunità locali (pari all’0,6% del valore 
generato) attraverso liberalità e sponsorizzazioni 
effettuate ai sensi di legge.

 • Il 5,4% del Valore Aggiunto prodotto da ASSITECA è 
stato reinvestito all'interno della società, il valore 
destinato all'ammortamento delle immobilizzazio-
ni materiali e immateriali utilizzate nel processo 
produttivo e all'autofinanziamento.

VALORE	ECONOMICO	DISTRIBUITO	2020

VALORE	AGGIUNTO (dati in migliaia di euro)

Direct Economic Value  
generated and distributed Esercizio 2019 % Esercizio 2020 %

Valore economico generato 70.324 80.117

Ricavi 70.753 80.519

Svalutazioni -429 -402

Valore economico distribuito 66.738 94,9% 75.810 94,6%

Costi operativi (23.538) 33,5% (27.995) 34,9%

Remunerazione Personale (35.825) 50,9% (40.475) 50,5%

Remunerazione Finanziatori (1.081) 1,5% (802) 1,0%

Remunerazione Investitori (3.246) 4,6% (3.393) 4,2%

Remunerazione Pubblica Amministrazione (2.666) 3,8% (2.661) 3,3%

Community Investment (382) 0,5% (483) 0,6%

Valore economico trattenuto 3.946 5,60% 4.307 5,40%

Nella tabella i valori dei costi operativi e remunerazione finanziatori sono stati rettificati per azzerare l’effetto dell’applicazione  
degli IFRS16, in modo da renderli confrontabili con l’esercizio precedente.
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Stakeholder ASSITECA

 • Azionisti
 • Risorse umane
 • Clienti
 • Compagnie di assicurazione
 • Fornitori
 • Associazioni
 • Pubblica Amministrazione
 • Sistema bancario
 • Ambiente e collettività

Nello svolgimento della propria attività il Gruppo 
ASSITECA interagisce con nove diverse categorie di 
Stakeholder. 

Le relazioni con le scelte gestionali e strategiche 
dell’impresa e il loro contributo alla creazione del 
valore sono evidenziate nei diversi capitoli del pre-
sente Report.

Azionisti

Ambiente
e collettività

Sistema
bancario

ASSITECA

Pubblica
Amministrazione

Compagnie di
assicurazione

Risorse
umane

Clienti

FornitoriAssociazioni
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Processo di coinvolgimento degli Stakeholder

A partire dal suo primo approccio allo Stakeholder 
engagement, ASSITECA ha dedicato un’attenzione 
crescente al dialogo con i portatori di interesse, gra-
zie a una comunicazione multicanale che nel tempo 
è evoluta sia sotto il profilo dei mezzi utilizzati, sia 
delle tematiche esplorate.

Nel corso del 2020, coerentemente con gli obiettivi di 
sostenibilità prefissati, ASSITECA ha avviato un’attività 
di ascolto di alcuni degli stakeholder più significati-
vi, identificati nel corso del primo approfondimento 
effettuato nel 2018. I differenti portatori di interesse 
dell’organizzazione sono stati coinvolti per definire 
le tematiche materiali ed esprimere un giudizio in 
merito a quelle che sono le leve più importanti dove 
ASSITECA, attraverso il proprio operato, crea valore 
e/o impatto.

In questo specifico contesto, per creazione di valore si 
intendono i comportamenti e le attività importanti per 
la crescita e lo sviluppo dell’impresa in termini econo-
mico-finanziari, di risorse, di relazione, di mercati, di 
valori, di benessere e che sono, in definitiva, incorpo-
rati o da incorporare nel modus operandi dell’azien-
da. Con il termine impatto, invece, si identifica una 
qualsiasi alterazione, da un punto di vista qualitativo 
e quantitativo, di una variabile che può determinare 
un miglioramento, ossia un impatto positivo, o un 
peggioramento, ossia un impatto negativo.

Al fine di ottenere una definizione più sofisticata degli 
stakeholder coinvolti e restituirne una visione mag-
giormente strategica, per ogni categoria di stakehol-
der sono state definite delle sottocategorie/classi che 
puntano a valorizzare le diversità presenti all’interno 
della categoria stessa.

Analisi di Materialità

interlocutori esterni autorevoli sul tema. L’analisi è 
stata condotta attraverso la somministrazione di un 
questionario on line composto da trentadue domande. 
Le macrocategorie, al cui interno sono stati declinati 
temi più specifici di sostenibilità, sono rappresentate 
da: ambiente, brand reputation, condotta ed etica, 
finanza, governance, luogo di lavoro, prodotti/servizi, 
relazioni con gli stakeholder e sociale.

La definizione di una significatività congiunta fra la 
visione di ASSITECA e quella degli Stakeholder interni 
ed esterni raggiunti, porta ad individuare l’area e i 
temi prioritari.

I temi emersi rappresentano delle aree non solo signifi-
cative e di interesse per ASSITECA, ma anche per i suoi 
Stakeholder e risultano, infatti, anche di potenziale 
impatto sui loro comportamenti.

ASSITECA ha avviato la nuova indagine di materialità 
con la volontà di aggiornare la prima matrice elabo-
rata nel 2018 e cogliere i temi materiali in grado di 
riflettere la rilevanza sotto i profili economico, am-
bientale e sociale. L’attività ha visto il coinvolgimento 
dei membri del Consiglio di Amministrazione, degli 
azionisti, dei dipendenti, dei clienti e delle compagnie 
di assicurazione.

La scelta delle aree da indagare, degli argomenti da 
sottoporre agli stakeholder e degli issue inseriti nella 
lista dei temi material è frutto di indagini approfondite 
svolte tenendo in considerazione il contesto globale, 
i macro-trend del settore, i temi emersi come ma-
terial per realtà leader sui temi della sostenibilità, 
anche appartenenti ad altre industry, le indicazioni 
del Sustainability Accounting Standard Board (SASB), il 
dialogo con il top management ASSITECA e con alcuni 



ANDAMENTO	GENERALE
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DETTAGLIO	AREE	DI	MATERIALITÀ

 SOCIAL  ECONOMICS  STRATEGY  ENVIROMENT  GOVERNANCE
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Descrizione dei temi materiali

La visione espressa dalla matrice di materialità evidenzia come le aree più significative, in termini di sosteni-
bilità, per il business di ASSITECA siano rappresentate da:

Rispetto di norme  
e valori etici

Assicurare il rispetto di norme etiche e valori aziendali nell’operato quotidiano e 
attivare meccanismi di controllo adeguati.

Condivisione cultura  
e visione aziendale

Favorire e diffondere la condivisione di una visione e cultura aziendale comuni attra-
verso il coinvolgimento e la motivazione di tutto il personale.

Diversity and Inclusion Promuovere e agevolare l’inclusione delle diversità come opportunità di crescita e 
leva competitiva, assicurando un pari trattamento senza distinzione di genere.

Efficienza operativa Garantire la tempestività del servizio e mantenere il continuo efficientamento dei 
processi nell’attività ordinaria dell’impresa.

Stakeholder engagement Integrare un processo di coinvolgimento continuo con i portatori di interesse, in 
particolare con enti regolatori e di governo, personale, competitor e gruppi assicu-
rativi e bancari.

Compliance Promuovere un impegno, oltre gli obblighi di legge, in materia di antiriciclaggio, tra-
sparenza e compliance in genere, cogliendo le opportunità dell’evolversi del quadro 
normativo, mantenendo i rischi sotto controllo.

Rischio climate change Incrementare la capacità di indentificare e valutare i rischi associati ai cambiamenti 
climatici per ottimizzare gli strumenti di prevenzione e mitigazione, oltre che di tra-
sferimento al mercato assicurativo.

Stabilità e resilienza Assicurare una stabilità patrimoniale e un approccio gestionale oculato che permet-
tano di essere resilienti alle perturbazioni del mercato e ai cambiamenti del contesto 
in cui si opera.

Stabilità del contesto 
economico e politico

Operare in un contesto macroeconomico stabile consente una più efficace pianifi-
cazione aziendale.

Riduzione consumi  
e tutela risorse naturali

Identificato dall’impegno nella riduzione dell’utilizzo di risorse scarse e nel promuo-
vere comportamenti virtuosi tra i portatori di interesse.

Inclusione sociale e 
community engagement

Attivare l’impegno nei confronti della comunità locale tramite azioni che innescano 
crescita, coinvolgimento e valore condiviso.

Brand reputation Consolidare e proteggere la reputazione e il posizionamento raggiunti dal brand 
ASSITECA presso tutti gli stakeholder attraverso azioni concrete che creano valore 
economico e sociale condiviso.

Marketing &  
Vendite sostenibili

Ricercare e proporre prodotti e servizi sostenibili, rispettosi dell’ambiente, che pos-
sano soddisfare i clienti rispondendo alle loro diverse esigenze anche in relazione 
alle differenze di età, di lingua e culturali.

Risultati	finanziari Conseguire risultati finanziari positivi è condizione fondamentale per continuare 
a porsi nuovi obiettivi legati alla creazione di valore condiviso.

Capitale	umano Sviluppare politiche di remunerazione e benefit di dipendenti e collaboratori fina-
lizzate a incentivare e valorizzare il capitale umano dell’azienda.

Gli esiti dell’analisi sono stati sottoposti al Comitato Esecutivo ASSITECA, che ne ha confermato i risultati e 
ha ritenuto fondamentale aggiungere due temi di importanza strategica:
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Capitale Umano

Le Risorse Umane sono elemento indispensabile e fon-
damentale per ASSITECA, che si impegna fattivamente 
a garantire la motivazione e il coinvolgimento dei 
dipendenti e dei collaboratori attraverso la valorizza-
zione e lo sviluppo delle singole capacità.

Come indicato nel Codice Etico, consultabile sul sito 
ASSITECA, la responsabilizzazione per aree di compe-
tenza offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità 
di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere 
di un trattamento equo, basato su criteri di merito, 
senza discriminazione alcuna.

ASSITECA si conferma come un’organizzazione in cre-
scita anche in termini di capitale umano. Le risorse 
suddivise tra dipendenti e collaboratori che risultano 
in forza al Gruppo si attestano in crescita per il quar-
to anno consecutivo (2017-2020) con una percentuale 
media di incremento del personale operativo pari al 
7% (+10% nel 2019; +5% nel 2020). 

Nell’anno 2020 gli addetti del Gruppo sono stati in 
totale 741, di cui 636 dipendenti e 105 collaboratori, 
37 risorse in più rispetto al 2019 1.

1. Il numero dei dipendenti e dei collaboratori si riferisce al numero totale di persone che hanno intrapreso attività 
lavorative con il Gruppo ASSITECA nel corso degli anni 2017-2020. Non rappresentano, pertanto, il numero dei 
dipendenti e dei collaboratori in forza alla chiusura di ciascun esercizio (30 giugno). Tutti i dipendenti del Gruppo 
ASSITECA sono soggetti a contrattazione collettiva.

RISORSE	UMANE	GRUPPO	ASSITECA	ANNI	2017-2020

TOTALE 613 635 704 741

  uomini     donne
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In ASSITECA è promosso un ambiente di lavoro privo 
di discriminazioni, molestie, intimidazioni, mobbing 
in cui la valorizzazione delle differenze porta a forme 
di inclusione più forti. Un ambiente di lavoro in cui 
le persone possono trovare stimoli a collaborare e a 
confrontarsi per assicurare la crescita del Gruppo.

La tipologia di business è ad appannaggio prevalen-
temente del genere femminile, che rappresenta com-
plessivamente il 60% delle risorse impiegate.

Il successo di ASSITECA è declinato dal successo delle 
persone; questa affermazione è avvalorata anche dai 
bassi livelli di turnover che si attestano, consideran-
do il solo personale dipendente, al 7,4% nel 2019 e al 
7,7% nel 2020. La permanenza lavorativa media delle 
persone in ASSITECA è pari a 10 anni per gli uomini 

DIPENDENTI	E	TIPOLOGIA	DI	CONTRATTO	PER	GENERE

DIPENDENTI	PART	TIME	E	FULL	TIME	PER	GENERE

Il 58% della popolazione aziendale ha un’età inferiore a 50 anni dando evidenza di un ambiente giovane e stimo-
lante, ciò anche in virtù dell’elevato livello di istruzione: oltre il 30% del personale ha una laurea universitaria.

e 11 anni per le donne. Il personale dipendente nel 
2020 è pari a 636 persone ripartito tra 208 uomini e 
428 donne. Le risorse sono prevalentemente inquadra-
te con contratti a tempo indeterminato e operativi a 
tempo pieno, nell’esercizio 2020 rispettivamente per 
il 91% e l’89%.

60% 40%
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DIPENDENTI	E	COLLABORATORI	PER	GENERE	E	CLASSE	DI	ETÀ

DIPENDENTI	E	COLLABORATORI	PER	GENERE	E	LIVELLO	DI	SCOLARIZZAZIONE

Flessibilità oraria e smart working

Secondo gli obiettivi espressi nell’ultimo Report di 
Sostenibilità, nel 2019 l’azienda ha introdotto per tutto 
il personale la flessibilità oraria con l’obiettivo di au-
mentare la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro.

Più che di radicali cambiamenti degli orari, l’intro-
duzione del nuovo orario flessibile si presta infatti 
alla personalizzazione del tempo dedicato al lavoro 
e agli altri impegni nell’ottica del miglioramento 
del work life balance. Nello specifico a tutti i dipen-
denti è stato garantito un approccio flessibile negli 

orari di ingresso e uscita. Nel 2020, l’emergenza ge-
nerata dalla pandemia da Covid-19 ha imposto l’ado-
zione di nuovi modelli di lavoro da remoto: flessi-
bilità e personalizzazione degli orari di lavoro sono 
saliti in cima alle esigenze di aziende e dipendenti.  
Il Gruppo ASSITECA ha ampliato quindi la finestra di 
flessibilità oraria, sia per assecondare la necessità di 
evitare il più possibile gli assembramenti in ingresso 
e in uscita dagli uffici, sia in considerazione di una 
rinnovata responsabilità etica e sociale emersa durante 
la pandemia.
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Con i Responsabili delle filiali è stato concordato un 
ulteriore notevole ampliamento della flessibilità oraria 
in ingresso, ora possibile dalle 8.00 alle 10.00, la possi-
bilità di lavorare anche il sabato e di usufruire di una 
finestra allargata per la pausa pranzo. Agevolazioni 
tutte che hanno permesso di garantire l’operatività 
aziendale in piena sicurezza.

Grazie alle procedure di attivazione semplificate previ-
ste dalla normativa, dal mese di marzo 2020 ASSITECA 
ha introdotto lo smart working su tutta la popolazione 
aziendale, quindi per oltre 700 lavoratori. Lo strumen-
to del lavoro agile non era presente come schema di 
lavoro in azienda, grazie all’impegno e allo sforzo dei 

colleghi dell’Area IT, nell’arco di circa 15 giorni si è 
strutturata una procedura che consentisse di far ope-
rare da remoto almeno l’80% dell’intera popolazione 
aziendale. 

Per garantire l’operatività sono state acquistate licenze 
software e PC portatili, consentendo anche di velociz-
zare il processo di graduale sostituzione del vecchio 
parco PC aziendali, che essendo il leasing vengono poi 
restituiti alla società fornitrice.

I principali vantaggi evidenziati in questa prima fase di 
introduzione dello smart working possono così essere 
esemplificati: 

Salute e sicurezza

L’attività caratteristica di ASSITECA non è considera-
ta attività a rischio salute e sicurezza. Non di meno 
ASSITECA si è dotata di una mappatura e definizione 
dei rischi collegata al lavoro e alla mansione. L’azienda 
ha adottato qualche anno fa un Sistema di Gestione 
della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL), elemento 
aggiuntivo rispetto alle prescrizioni normative, che 
consente la verifica del miglioramento continuo ri-
spetto alle prescrizioni del Dlgs. 81/08: l’obiettivo è 
infatti ottenere un aumento dell’efficienza e un mi-
glioramento generale dei livelli di salute e sicurezza, 
nonché una riduzione dei costi derivanti da incidenti, 
infortuni e malattie correlate al lavoro attraverso la 
minimizzazione dei rischi a cui possono essere esposti 
i dipendenti e, in genere, tutte le persone che possono 
ruotare attorno alla nostra organizzazione (clienti, 
fornitori, ecc.).

ASSITECA rivede annualmente il proprio documento 
di valutazione dei rischi e ogni tre anni aggiorna la 
valutazione “stress da lavoro correlato” analizzando 
opportuni indicatori. L’ultima analisi non ha fatto 
emergere anomalie specifiche. La rappresentanza dei 
lavoratori è assicurata dalla Legge (rif. TU Dlgs. 81/2008) 
e dai contratti nazionali. Gli uffici sono strutturati in 
conformità alle prescrizioni di Legge e in ogni società 
è stato nominato un Rappresentante dei Lavoratori 
che ogni anno svolge l’aggiornamento formativo ob-
bligatorio di otto ore.

Le visite mediche annuali sono proseguite anche du-
rante la situazione pandemica del 2020 e, attraverso 
l’adozione di un apposito Protocollo per il conteni-
mento del contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro, 
sono state implementate tutte le misure di protezione 

Miglioramento
della  
produttività

Un lavoratore con la capacità di decidere quando essere presente in ufficio è più 
propenso a restare motivato e concentrato. Questo comporta un impatto diretto 
sulla produttività e sulla qualità nello svolgimento delle sue mansioni.

Abbattimento
dello stress

La possibilità di evitare ore di traffico per arrivare in ufficio e di poter conciliare me-
glio i tempi di vita e lavoro è senz’altro fonte di riduzione dello stress.

Percezione positiva 
dell’azienda e  
attrazione di talenti

Lo smart working si rivela una misura efficace anche per una migliore percezione 
dell’azienda e quindi per agevolare l’attrazione e ricerca di nuovo personale.

A fronte dell’esperimento fatto nella situazione di 
emergenza pandemica, ASSITECA ha intenzione di 
valutare l’applicazione dello smart working come 

modalità operativa contrattualizzata di lavoro anche 
in considerazione della digitalizzazione dei processi 
organizzativi, che questo periodo ha accelerato.
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Uomini — numero medio di ore di formazione per livello impiegatizio

Donne — numero medio di ore di formazione per livello impiegatizio
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Uomini — numero medio di ore di formazione per livello impiegatizio

Donne — numero medio di ore di formazione per livello impiegatizio
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Formazione interna

condivise dalle linee di indirizzo per la riapertura delle 
attività produttive. 

L’azienda ha distribuito negli uffici di tutte le filiali ter-
mometri ad infrarossi, per la misurazione della tempe-
ratura in ingresso, mascherine e presidi di protezione 
atti a garantire il distanziamento previsto tra il persona-
le. Sono state introdotte altresì nuove linee guida di pu-
lizia dei luoghi di lavoro richiedendone l’applicazione 

ASSITECA ha definito un processo di formazione per i 
dipendenti e di informazione per i collaboratori e per 
gli stakeholder in generale. Per i nuovi assunti è pre-
visto anche un sistema di formazione interno relativo 
al Modello Organizzativo Dlgs. 231/01 e al Codice Etico, 
affinché possano acquisire le conoscenze considerate 
di primaria rilevanza.

Collaboratori ed eventuali parti terze che operano a 
qualunque titolo, per conto o nell’interesse dell’azien-
da e che sono coinvolti in attività ritenute sensibili 
dal Dlgs. 231/01, ricevono un’informativa inerente 
ai contenuti del Modello Organizzativo, affinché il 
loro comportamento sia conforme a quanto in esso 
disposto.

Nel corso degli esercizi 2019 e 2020 in ASSITECA sono 
state erogate 29.010 ore di formazione, corrispondenti 

a una media di oltre 47 ore per dipendente.

Negli ultimi anni la formazione è stata inoltre concen-
trata in attività di affiancamento e coinvolgimento del 
nuovo personale entrato nel Gruppo anche a seguito 
di fusioni societarie. Attività queste che non vengono 
formalmente rendicontate nel monte ore complessivo 
indicato in quanto svolte dal personale dell’azienda.

Molta parte delle attività formative è stata dedicata 
quindi alla formazione interna dei nuovi dipendenti 
su procedure, Sistema Qualità aziendale e Modello Or-
ganizzativo 231, conoscenza dei servizi di consulenza 
integrati del Gruppo.

Nel dettaglio le ore medie di formazione erogate per 
dipendente sono ripartite, di seguito, per genere e per 
livello impiegatizio nel biennio.

UOMINI	–	NUMERO	MEDIO	DI	ORE	DI	FORMAZIONE	PER	LIVELLO	IMPIEGATIZIO

ai singoli fornitori di pulizie sul territorio.

La mobilità interna agli uffici è stata ridotta ed è stata 
richiesta la sospensione delle trasferte per motivi di 
lavoro sul territorio ad eccezione di quelle non proro-
gabili. Il distanziamento del personale è stato garantito 
dall’introduzione di turni di smart working per singoli 
reparti, modulabili in funzione della planimetria degli 
uffici sul territorio.
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Uomini — numero medio di ore di formazione per livello impiegatizio

Donne — numero medio di ore di formazione per livello impiegatizio
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DONNE	–	NUMERO	MEDIO	DI	ORE	DI	FORMAZIONE	PER	LIVELLO	IMPIEGATIZIO

In generale la formazione erogata ha coperto le se-
guenti tipologie: corsi di formazione professionale 
obbligatori e facoltativi, congedi formativi retribuiti, 
formazione ed educazione perseguita presso terzi e 
training su argomenti specifici. 

I corsi di formazione in ambito tecnico assicurativo 
hanno riguardato le seguenti aree tematiche:

 • gestione dei rischi;
 • tutela del consumatore;
 • aggiornamenti normativi IVASS;
 • implicazioni della nuova normativa IDD e GDPR. 

ASSITECA Academy

 • Sviluppo dello Strategic Selling 
 • Tecniche di negoziazione

Nel 2020 la formazione si è necessariamente 
svolta per via telematica con il supporto degli 
strumenti di videoconferenza. Per supportare la 
struttura nell’adattamento a una nuova modalità 
di relazione con la clientela e sostenere l’azione 
commerciale in un contesto in forte cambiamen-
to, le tematiche sviluppate sono state:

 • Gestione della relazione a distanza 
 • Utilizzo efficace dei nuovi sistemi digitali.

Parte della formazione è sempre attinente al per-
corso proposto dall’ASSITECA Academy, un pro-
gramma di training e sviluppo delle competenze 
per la gestione del rischio rivolto alla struttura 
commerciale che stimola la condivisione, appro-
fondisce i nuovi e diversi servizi di consulenza 
da proporre alla clientela e sviluppa le cosiddette 
competenze trasversali o soft skills.

Nel 2019 è stato possibile attuare il percorso for-
mativo in presenza con sessioni che hanno ap-
profondito principalmente:

65%
h/formazione  
per dipendenti 

donne

+4%
incremento ore  
di formazione  

nel 2020

35%
h/formazione  
per dipendenti 

uomini
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Personale che riceve una valutazione formale delle performance 

Variazione delle remunerazioni rispetto alla paga base per genere e livello impiegatizio
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PERSONALE	CHE	RICEVE	UNA	VALUTAZIONE	FORMALE	DELLE	PERFORMANCE

ASSITECA garantisce la motivazione e il coinvolgimen-
to delle Risorse Umane attraverso la valorizzazione e lo 
sviluppo delle singole capacità, la responsabilizzazione 
per aree di competenza, nonché un ambiente di lavoro 
confortevole e stimolante, tale da favorire i rapporti 
interpersonali. L’accrescimento delle competenze del 
personale rappresenta uno degli obiettivi dichiarati 
esplicitamente da ASSITECA, ne è evidenza il fatto 
che, negli esercizi 2019 e 2020, sono stati strutturati 
programmi di formazione dei dipendenti mirati a ga-
rantire l’aggiornamento delle competenze sui seguenti 
macro-temi:

gli obiettivi strategici in un ambiente lavorativo in 
continua evoluzione. Allo stato attuale ASSITECA non 
offre programmi di assistenza ad hoc finalizzati a fa-
cilitare la transizione dei dipendenti in prossimità 
della pensione. Non è mai stato necessario, peraltro, 
attivare programmi per i dipendenti che necessitas-
sero di riqualificarsi a seguito di un licenziamento. 
Al fine di incentivare la meritocrazia e misurare le 
prestazioni dei propri collaboratori, ASSITECA valuta 
le prestazioni dei dipendenti attraverso un processo 
formale di redazione di apposite schede di valutazione. 
La valutazione, basata su criteri noti al dipendente 
e al suo superiore, viene effettuata ogni due anni e 
include una valutazione da parte del diretto superio-
re e degli eventuali clienti interni che usufruiscono 
della prestazione erogata. Nel processo di revisione è 
coinvolto anche il Dipartimento Risorse Umane. La 
percentuale del personale che riceve periodicamente 
una revisione delle proprie performance è pari al 25% 
del complessivo dei dipendenti: di questi il 67% è uomo 
e il 33% è donna. Tale rapporto risulta sostanzialmente 
invariato per gli anni 2019 e 2020.

Portale Benefit
Nell’ottica di promuovere iniziative di welfare 
aziendale, ASSITECA sta introducendo delle azio-
ni volte al miglioramento della vita privata e la-
vorativa dei propri dipendenti. Negli ultimi anni 
è stato quindi attivato un portale di convenzioni 
aziendali riservate esclusivamente ai dipendenti e 
collaboratori ASSITECA che possono beneficiare di 

numerosi vantaggi in modo esclusivo e riservato.  
A seguito di una registrazione, il portale benefit è 
accessibile direttamente dalla intranet aziendale ma 
anche dal PC di casa, offre convenzioni e sconti su 
un’ampia gamma di prodotti e servizi di marchi pre-
stigiosi. Per essere aggiornati sulle novità è possibile 
iscriversi a una newsletter mensile.

Career development

 • gestione integrata dei rischi di impresa;
 • aggiornamenti su nuove leggi, normative e 

regolamenti;
 • sviluppo delle tecniche di vendita, anche con i 

nuovi strumenti informatici;
 • aggiornamento costante in termini di compliance.

I programmi per la gestione delle competenze consen-
tono all’organizzazione di pianificare l’acquisizione 
di skills che consentano ai dipendenti di raggiungere 
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Enterprise Social Network ASSIEME

In ASSITECA la comunicazione interna viene incorag-
giata tra tutti i livelli, allo scopo di stimolare il senso 
di appartenenza al Gruppo e migliorare l’efficienza 
dell’attività lavorativa.

Per consentire a tutti i dipendenti di comunicare con 
maggiore facilità e rapidità, dal 2015 è attivo l’Enter-
prise Social Network ASSIEME: una finestra sul mondo 
ASSITECA che ha l’obiettivo di mettere in contatto 
tutti i colleghi del Gruppo e di dare vita a una vera e 
propria community aziendale. 

ASSIEME è uno strumento che vuole stimolare il con-
fronto e rafforzare lo spirito di gruppo, migliorando il 
lavoro di squadra e annullando le distanze. 

Non una semplice intranet, quindi, ma un Social 
Network nel quale tutti i dipendenti ASSITECA pos-
sono leggere le comunicazioni istituzionali, accedere 
ai forum dedicati alle divisioni e aree del Gruppo, 
condividere presentazioni e documenti.

Dalla piattaforma è possibile accedere a tutti i sistemi 

gestionali e a tutti i materiali e le comunicazioni isti-
tuzionali. Una mail segnala agli utenti l’inserimento 
di una nuova comunicazione, indicando l’oggetto e la 
categoria di appartenenza, così da essere aggiornati 
anche quando ci si trova fuori ufficio.

Nel 2019 il sistema utilizzato dalla piattaforma è stato 
aggiornato per poter garantire una maggiore sicurez-
za, velocità di navigazione e facilità di ricerca dei do-
cumenti e delle comunicazioni presenti. 

Per rafforzare la condivisione del know how, è stata 
incentivata la partecipazione da parte dei colleghi 
nella sezione Forum nella categoria “Condividiamo 
in ASSITECA”, dove è possibile raccontare le proprie 
esperienze con i clienti in termini di approccio, stra-
tegie e offerta commerciale. 

La condivisione delle informazioni, oltre a rappre-
sentare un valore aggiunto per i colleghi di qualsiasi 
sede, che possono accedervi nel tempo, consente di 
accrescere il bagaglio delle competenze di ciascuno, 
facilitando l’approccio ai diversi progetti.

Diversity e pari opportunità

ASSITECA offre a tutti i lavoratori le medesime oppor-
tunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano 
godere di un trattamento equo, basato su criteri di 
merito, senza discriminazione alcuna. 

Nel Codice Etico sono contenute specifiche norme 
di comportamento e di controllo per prevenire atti 
discriminatori, le funzioni competenti sono tenute a:

 • adottare criteri di merito, di competenza e comun-
que strettamente professionali per qualunque de-
cisione relativa a un dipendente;

 • provvedere a selezionare, assumere, formare, re-
tribuire e gestire i dipendenti senza discrimina-
zione alcuna;

 • creare un ambiente di lavoro nel quale le carat-
teristiche personali non possano dare luogo a 
discriminazioni.

4.300
comunicazioni

oltre 372
partecipanti 
al Forum

10.200
documenti 
condivisi

372
post pubblicati

nel Blog
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ASSITECA garantisce a tutti pari opportunità di 
accesso e sviluppo professionale, sono intraprese 
azioni positive finalizzate ad avere una forza lavo-
ro che, oltre a corrispondere esclusivamente alle 
reali esigenze aziendali, non trovi alcun condizio-
namento o limitazione a conseguenza di proprie 
condizioni personali. Ogni decisione afferente alla 
valutazione delle Risorse Umane sarà assunta in 
maniera non discriminatoria. Nelle relazioni di 
lavoro interne ed esterne non si deve dar luogo 
a molestie, intendendo come tali:

 • la creazione di un ambiente di lavoro intimi-
datorio, ostile o di isolamento nei confronti 
di singoli o gruppi di lavoratori;

 • l’ostacolo a prospettive di lavoro altrui per 
meri motivi di competitività personale;

 • la situazione in cui si condizionano, all’ac-
cettazione di favori sessuali, determinazio-
ni, iniziative e decisioni aziendali rilevanti 
in qualunque modo per la vita lavorativa del 
destinatario;

 • le proposte di relazioni interpersonali private 
condotte nonostante un espresso o ragione-
volmente evidente non gradimento, le quali 
abbiano la capacità, in relazione alla specifi-
cità della situazione, di turbare la serenità del 
destinatario con obiettive implicazioni sulla 
sua posizione lavorativa;

 • qualsivoglia condotta che - per modalità, circo-
stanze, tempo e luogo - possa comportare, sia 
con riferimento a colleghi di pari livello sia a 
persone tra loro in rapporto gerarchico, una 
lesione della dignità e dell’onore personale.

La Società previene e non tollera ogni forma di 
discriminazione basata su età, genere, colore 
della pelle, orientamento sessuale, provenienza 
geografica, stato civile, credo religioso, lingua, 
appartenenza etnica o nazionale, stato di salute 
e diverse abilità fisiche o mentali, stato di gravi-
danza, di maternità o paternità anche adottive, 
convinzioni e opinioni personali, opinioni politi-
che, affiliazione o attività sindacale e qualunque 
altra forma di diversità. 

Ogni responsabile è tenuto inoltre a valorizzare il 
tempo di lavoro dei propri collaboratori, richiedendo 
prestazioni coerenti con l’esercizio delle loro man-
sioni. Ad ogni livello, i dipendenti e i collaboratori 
ASSITECA sono incentivati a collaborare e mantenere 
un clima di reciproco rispetto. La Direzione del Per-
sonale interviene per inibire eventuali atteggiamenti 
interpersonali ingiuriosi o diffamatori. Nel corso degli 
esercizi 2019 e 2020 non sono stati rilevati fatti o in-
cidenti discriminatori.

ASSITECA promuove un clima interno in cui ogni di-
pendente si relazioni con gli altri colleghi onestamente, 

con dignità e rispetto reciproco. Un ambiente in cui i 
diversi gruppi di lavoro interagiscono e comunicano 
apertamente agevola infatti il raggiungimento degli 
obiettivi e dei risultati aziendali, stimola la creatività 
e la crescita individuale. In ASSITECA non sono am-
messe forme di molestia fisica, verbale o psicologica 
verso colleghi, collaboratori o soggetti terzi, con cui 
si venga in contatto durante l’attività lavorativa, che 
possa ledere la moralità, la dignità o l’integrità della 
persona. Sono rifiutati il lavoro forzato e minorile e 
qualsiasi tipo di molestia fisica, verbale, sessuale o 
psicologica, abuso, minacce o intimidazioni sul luogo 
di lavoro.

+450%
Incremento 
congedo  

parentale uomini

Non è tollerata alcuna forma di ritorsione nei confron-
ti dei dipendenti che abbiano lamentato modalità di 
discriminazione o di molestia, né nei confronti dei 
lavoratori che abbiano fornito notizie in merito.

Scelta equa di genere, il congedo di maternità o pa-
ternità può determinare un maggiore reclutamento 
e mantenimento di personale qualificato, migliorare 
la motivazione dei dipendenti e, implicitamente, la 
loro produttività. Il 100% dei dipendenti ASSITECA 
può usufruire del congedo parentale. Nel corso degli 
esercizi 2019-2020 hanno usufruito di questo diritto 64 
donne e 11 uomini (con un incremento degli uomini 
del 450% rispetto al precedente dati di bilancio): il 99% 
sono rientrati in forza all’azienda di appartenenza e 
sono, a tutt’oggi, parte della squadra.
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Personale che riceve una valutazione formale delle performance 

Variazione delle remunerazioni rispetto alla paga base per genere e livello impiegatizio
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Personale che riceve una valutazione formale delle performance 

Variazione delle remunerazioni rispetto alla paga base per genere e livello impiegatizio
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Nel grafico sottostante si riportano le variazioni delle remunerazioni rispetto alla paga base contrattuale per 
i vari livelli impiegatizi. Si evidenzia purtroppo una minor retribuzione del genere femminile rispetto a quel-
lo maschile per tutti i livelli di inquadramento presenti, in linea con le statistiche delle aziende del settore 
assicurativo a livello nazionale.

VARIAZIONE	DELLE	REMUNERAZIONI	RISPETTO		
ALLA	PAGA	BASE	PER	GENERE	E	LIVELLO	IMPIEGATIZIO

ASSITECA ha l’obiettivo di colmare tale gap nel tempo anche con l’introduzione di specifici percorsi di crescita 
professionale dedicati al settore femminile.

  % Remunerazione donne
  % Remunerazione uomini

Dive In Festival

Per ognuno dei nove punti cardine ASSITECA si 
impegna, con gradualità e compatibilmente con 
le proprie specificità di settore e dimensionali, a 
dotarsi di obiettivi chiari e misurabili, con indica-
tori di performance e monitoraggio periodico, da 
condividere al proprio interno. L’edizione 2020 si 
è svolta in modalità digitale e ha quindi permesso 
una partecipazione più ampia e numerosa.

I webinar del Festival si sono concentrati sull’im-
portanza dell’azione collaborativa delle voci loca-
li per creare un impatto globale sull’inclusione: 
“Local Voice, Global Impact”. 

In totale si sono tenuti 144 eventi in 35 Paesi di 
tutto il mondo che hanno coinvolto 30.153 parte-
cipanti e oltre 500 speaker. 

In quest’ottica dal 2019 ASSITECA partecipa e 
supporta il Dive In Festival, iniziativa globale dei 
Lloyd’s di Londra che mira a raggruppare risorse, 
ampliare le prospettive e condividere le migliori 
prassi in ambito di Inclusione & Diversità, per 
accelerare il processo di cambiamento nel settore 
assicurativo. 

Nell’ambito dell’edizione che si è tenuta a set-
tembre 2019, Gabriele Giacoma, Amministratore 
Delegato di ASSITECA, ha firmato il Manifesto di 
Valore D, associazione italiana che promuove la 
diversità, il talento e la leadership femminile per 
l’occupazione della donna. 

Il Manifesto definisce strumenti concreti, per va-
lorizzare e includere la diversità di genere.
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1. L’azienda riconosce il valore delle diversità di ge-
nere, come risorsa chiave per l’innovazione, la pro-
duttività e la crescita. L’azienda si impegna quindi, 
in fase di selezione, a identificare una rosa di can-
didati rappresentativa di entrambi i generi, tenu-
to conto delle specificità del settore in cui opera. 
Laddove tale bilanciamento non fosse realizzabile, 
l’azienda ne approfondirà le motivazioni.

5. L’azienda accoglie con favore l’impegno di entram-
bi i genitori nella cura dei figli e favorisce, ove pos-
sibile con azioni proattive una cultura inclusiva 
che valorizzi il ruolo genitoriale del papà.

3. L’azienda si impegna a monitorare la presenza 
femminile al proprio interno, analizzandone i 
principali indicatori: numeri assoluti e percen-
tuali in ingresso e di dispersione nel corso della 
crescita professionale, analisi dei vincoli e delle 
opportunità alla crescita, pay gap o divario sala-
riale e presenza in azienda di generazioni diverse.

7. L’azienda si impegna a valutare, sperimentare ed 
implementare modalità di lavoro flessibile che, nel 
rispetto delle proprie esigenze produttive e opera-
tive, incontrino le necessità dei dipendenti impo-
stando il lavoro sulla base di obiettivi e risultati.

2. L’azienda riconosce l’importanza sempre più ri-
levante delle competenze in ambito STEM (scien-
ce, technology, engineering e mathematics) per 
l’innovazione di prodotto e di processo al proprio 
interno. Consapevole però che se da un lato que-
ste saranno le professioni del futuro, dall’altro le 
donne rischiano di essere ancora più penalizzate 
perché meno presenti in queste discipline, l’azien-
da si impegna a raggiungere una situazione quan-
to più paritetica possibile tra i generi a parità di 
competenze e professionalità.

6. L’azienda, compatibilmente con le proprie specifi-
cità di settore, dimensionali ed economico-finan-
ziarie, si impegna a porre in essere politiche di wel-
fare aziendale a supporto dei propri dipendenti.

4. In aggiunta alle tutele già previste per legge, l’a-
zienda si impegna a esplorare modalità innovative 
utili ed efficaci per supportare le proprie dipen-
denti nel periodo della maternità, con l’obiettivo 
di migliorare la gestione del periodo di assenza e 
quindi favorire una più fluida riorganizzazione 
del lavoro che tenga in considerazione le esigen-
ze delle neo mamme al rientro.

8. L’azienda si impegna, compatibilmente con le pro-
prie specificità di settore e dimensionali, a favorire 
un piano di incremento della presenza femminile 
nelle posizioni di rilevanza strategica.

9. L’azienda si impegna a coinvolgere attivamente 
il management sui temi della diversità di genere, 
dell’occupazione e della crescita professionale fem-
minile e ad aggiornare annualmente gli organismi 
apicali su questo tema.

Contenere le disparità di trattamento rappresenta 
per ASSITECA un modo sostenibile per far crescere 
l’azienda: negli esercizi 2019 e 2020 la proporzione tra 
lo stipendio più elevato e la mediana degli stipendi 
si attesta su un rapporto medio di 6 a 1, situazione 
speculare rispetti al precedente bilancio. 

MANIFESTO	DI	VALORE	D:	I	PUNTI	CARDINE

In Italia nelle tre giornate della manifestazione 
sono stati proposti 13 webinar, per un totale di 
16 ore e mezza di diretta, con tavole rotonde e 
speech che hanno affrontano un’ampia rosa di 
tematiche: gender diversity, sostenibilità, inclu-
sione delle persone con disabilità, ruolo dei care 
giver, supporti alla genitorialità, empowerment 
femminile. 

Sono stati inoltre condivisi progetti aziendali che 
hanno portato alla luce come le organizzazioni 
del settore assicurativo stiano svolgendo un ruolo 
sociale fondamentale nel promuovere il benes-
sere delle proprie persone, non solo sul luogo 
di lavoro.
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Dipendenti per ruolo e classe di età (2000)
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Dipendenti per livello e genere (2000)
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Dipendenti per ruolo e classe di età (2000)
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Dipendenti per livello e genere (2000)
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DIPENDENTI	PER	RUOLO	E	CLASSE	DI	ETÀ	(anno	2020)

DIPENDENTI	PER	LIVELLO	E	GENERE	(anno	2020)

  < 30 anni

  30-50 anni

  > 50 anni

  uomini     donne
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Aziende clienti per fasce fatturato

Aziende clienti per area geogra�ca
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Soddisfazione consulenza e gestione dei contratti assicurativi
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Aziende clienti per fasce fatturato
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Soddisfazione consulenza e gestione dei contratti assicurativi
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 2-5 ml

 5-10 ml

 10-50 ml

 50-100 ml

 > 100ml

 Nord Est

 Nord Ovest

 Centro

 Sud e Isole

Clienti

A fianco di queste realtà, che rappresentano circa il 
26% del portafoglio non “personal line”, troviamo un 
58% di piccole realtà imprenditoriali (che compren-
de studi professionali, artigiani, liberi professionisti, 
esercizi commerciali) e circa il 16% composto da realtà 
non aziendali quali Enti Pubblici, Onlus, Condomini, 
Associazioni, etc.

Il portafoglio clienti del Gruppo ASSITECA è composto 
per oltre il 91% da persone giuridiche e da circa il 9% da 
persone fisiche. In termini numerici, ASSITECA opera 
con un portafoglio di oltre 5.000 aziende clienti con 
un fatturato maggiore a 2 milioni di euro, operanti 
in tutti i settori con ovvia concentrazione nei macro 
settori commerciale e metalmeccanico, che, per loro 
natura, raggruppano diverse categorie merceologiche.

AZIENDE	CLIENTI	PER	FASCIA	DI	FATTURATO

Dal punto di vista geografico il 66% delle aziende clienti presenti al Nord (31% al Nord Est e 35% al Nord Ovest), 
il 19% al Centro e il 15% al Sud e Isole, percentuali che rispecchiano la distribuzione del tessuto imprenditoriale 
nazionale. 

AZIENDE	CLIENTI	PER	AREA	GEOGRAFICA
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Aziende clienti per fasce fatturato

Aziende clienti per area geogra�ca
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Soddisfazione consulenza e gestione dei contratti assicurativi
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 Altri Settori

 Commercio

 Metalmeccanico

 Trasporti/Logistica

 Edilizia

 Servizi

AZIENDE	CLIENTI	PER	SETTORE

Agricoltura/Allevamento 1,4%

Alberghiero/Ristorazione/Turismo 1,5%

Alimentare/Bevande 4,4%

Carta/Grafica/Editoria 1,2%

Chimico/Farmaceutico/Petrolifero 3,1%

Commercio 16,1%

Consulenza/Studi professionali 4,0%

Edilizia 8,3%

Elettrico/Elettronico 2,5%

IT/Telecomunicazioni 2,7%

Legno/Mobili 2,1%

Metalmeccanico 14,1%

Multi Utilities (acqua/gas/energia/rifiuti) 3,8%

Pelli/Calzature 2,3%

Plastica/Gomma 2,9%

Sanità privata 1,7%

Servizi 4,9%

Servizi Finanziari/Assicurativi 1,7%

Servizi Immobiliari 2,2%

Tessile/Abbigliamento 4,0%

Trasporti/Logistica 12,0%

Vari 3,0%

AZIENDE	CLIENTI	PER	PRINCIPALI	SETTORI
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Qualità del servizio

Gestione assicurativa on-line

Analisi dei reclami

Il Gruppo ASSITECA è da sempre orientato all’inno-
vazione intesa come sinonimo di qualità, efficienza, 
globalità dell’offerta e capacità di ricercare la solu-
zione ottimale e su misura per le effettive necessità 
assicurative del cliente, nel rispetto dell’etica profes-
sionale e della legislazione vigente. Nei confronti della 
clientela, le strategie adottate dal Gruppo sono basate 
sulle seguenti linee guida:

 • offrire una gestione integrata dei rischi attraverso 
una metodologia di lavoro che coniuga consulen-
za e intermediazione assicurativa;

 • costruire un efficace sistema di controllo uti-
le a prevenire e mitigare i rischi e a proteggere 
l’azienda;

 • fornire al cliente specifiche metodologie di pro-
grammazione e controllo per gestire in modo 

ASSITECA offre ai propri clienti corporate il servizio 
di “Gestione Assicurativa Online”, un portale che 
permette di consultare in tempo reale tutte le infor-
mazioni relative alla propria posizione assicurativa e 
garantisce una gestione più efficiente e trasparente 
del programma assicurativo.

Il servizio, attivabile su richiesta, è accessibile dalla 
homepage del sito www.assiteca.it attraverso un link 
che consente di connettersi alla piattaforma auten-
ticandosi con una password. Con pochi passaggi, la 
gestione on-line permette al cliente di accedere a una 
tabella riepilogativa con l’elenco delle coperture attive 
e gli eventuali sinistri, a cui viene riservata una sezione 
dedicata di maggiore dettaglio può vedere la copia di 
tutte le sue polizze.

Un importante indicatore della capacità di gestire il 
rapporto con i clienti nell’erogazione del servizio è 
l’analisi dei reclami. Oltre a costituire un’opportunità 
per migliorare i prodotti e servizi offerti, una rapida 
ed efficace gestione dei reclami rappresenta indubbia-
mente un motivo di crescita della soddisfazione del 
cliente e, quindi, della sua fidelizzazione. La gestione 
dei reclami dei clienti, codificata nel Manuale della 
Qualità, si articola in tre fasi principali:

 • raccolta del reclamo e registrazione su un appo-
sito modulo;

 • descrizione delle azioni da intraprendere o già in-
traprese per soddisfare il cliente;

 • risposta al cliente e analisi del suo grado di 
soddisfazione.

organico il portafoglio assicurativo, consenten-
dogli il recupero di risorse interne e l’ottenimen-
to di un equo e veloce risarcimento al verificarsi 
di un sinistro.

Conseguentemente, le politiche adottate mirano a ot-
tenere la massima soddisfazione del cliente, attraverso 
le seguenti azioni:

 • comprendere in modo corretto e completo le esi-
genze del cliente;

 • riesaminare con continuità i risultati conseguiti, al 
fine di individuare opportunità di miglioramento;

 • monitorare il livello della Customer Satisfaction, 
predisponendo opportuni indicatori per rileva-
re l’andamento dell’efficacia e dell’efficienza dei 
servizi.

Agli Enti Pubblici che ne fanno richiesta è stata ri-
servata una specifica funzione di “Denuncia Online”, 
che consente di notificare un sinistro attraverso la 
piattaforma, caricando il materiale utile all’avvio della 
procedura da parte di ASSITECA.

Tutti i dati della piattaforma sono esportabili in pdf 
o excel, così da facilitare un controllo puntuale e 
rapido del programma assicurativo. Inoltre, mette a 
disposizione la modulistica con i facsimili di lettere 
per gestire ogni aspetto delle coperture e i manuali 
per sapere come comportarsi in caso di sinistro. Uno 
strumento di semplice utilizzo, interattivo, con tutti 
i recapiti del team ASSITECA per sapere sempre chi 
contattare.

Entro il giorno di ricevimento del reclamo, deve essere 
comunicata al cliente la data in cui riceverà la prima 
risposta, che dovrà essere garantita, comunque, entro 
cinque giorni lavorativi. Il reclamo viene chiuso nel 
momento in cui il cliente dimostra la propria soddisfa-
zione per le azioni effettuate. Tutti i reclami ricevuti 
vengono analizzati in sede di riunione annuale per la 
Qualità. ASSITECA ha adottato una propria politica 
che prevede la gestione e la registrazione dei reclami 
in conformità con le normative vigenti prevedendo 
inoltre tempi di risposta più brevi da quelli indicati 
dall’IVASS. I reclami ricevuti dai clienti negli esercizi 
2019 e 2020 sono stati, in totale, trenta e hanno inte-
ressato le aree relative ai sinistri e alla gestione delle 
polizze che, a loro volta, sono soggette alle tempistiche 
delle compagnie di assicurazione. 
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Presenza sul mercato vicinanza e comprensione delle esigenze del territorio; capacità di rispondere 
alle esigenze all’estero - servizio internazionale;

Performance struttura Commerciale velocità e completezza delle risposte; propositività/innovatività, capacità di for-
nire il servizio da remoto (voce introdotta a seguito dell’emergenza pandemica);

Gestione ordinaria e straordinaria consulenza e gestione dei contratti assicurativi; chiarezza di offerte e modulisti-
ca, interventi per la definizione del sinistro;

Qualità dell’offerta chiarezza dell’offerta, competenze specifiche nel settore di attività del cliente, 
competitività dei costi.

VALUTAZIONE	DELLE	PERFORMANCE	ASSITECA
I risultati complessivi, in linea con quelli delle scorse edizioni, sono positivi: su una scala da 1 (per niente 
soddisfatto) a 5 (completamente soddisfatto) si attestano, infatti, su un valore medio di 4,2.

VALUTAZIONE	DEL	SERVIZIO
Per meglio valutare il servizio offerto da ASSITECA, sono stati identificati quattro fattori che lo caratterizzano:

Customer Satisfaction

A cadenza biennale ASSITECA svolge l’indagine di Cu-
stomer Satisfaction per la valutazione della qualità del 
proprio servizio. L’indagine svolta per gli esercizi 2019 
e 2020 ha coinvolto circa 4.000 clienti e ha raccolto un 
totale di 218 risposte, pari a oltre il 5% del campione.

La Customer Satisfaction è uno strumento di dialogo 
con la clientela di tutto il Gruppo che consente di 

raccogliere un giudizio puntuale su una serie di ele-
menti riconducibili a quattro macroaree:

 • Servizio;
 • Proposte di revisione e nuove proposte, in termini 

sia di prodotti, sia di servizi;
 • Comunicazione istituzionale;
 • Immagine e affidabilità.

Di seguito si evidenziano le valutazioni dei clienti su 
alcuni dei fattori più rappresentativi per meglio det-
tagliare la qualità dei giudizi dati e la soddisfazione 
per gli stessi. Per la voce “Consulenza e gestione dei 

contratti assicurativi” la piena soddisfazione della 
clientela (completamente e molto soddisfatto) è pari 
al 91%, in miglioramento rispetto all’ultima rilevazione 
del 2018 dove si era attestata all’86%.
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Aziende clienti per fasce fatturato

Aziende clienti per area geogra�ca
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Soddisfazione consulenza e gestione dei contratti assicurativi
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Soddisfazione vicinanza e comprensione delle esigenze del territorio

Soddisfazione “Capacità di rispondere alle esigenze all’estero”
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 Completamente

 Molto

 Abbastanza

 Poco

 Per niente (0%)

 Completamente

 Molto

 Abbastanza

 Poco

 Per niente (1%)

Soddisfazione vicinanza e comprensione delle esigenze del territorio

Soddisfazione “Capacità di rispondere alle esigenze all’estero”
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 Completamente

 Molto

 Abbastanza

 Poco (1%)

 Per niente (1%)

SODDISFAZIONE	“CONSULENZA	E	GESTIONE	DEI	CONTRATTI	ASSICURATIVI”

SODDISFAZIONE	“VICINANZA	E	COMPRENSIONE	DELLE	ESIGENZE	DEL	TERRITORIO”

SODDISFAZIONE	“CAPACITÀ	DI	RISPONDERE	ALLE	ESIGENZE	ALL’ESTERO”
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Soddisfazione “Propositività e innovazione”

Soddisfazione “Velocità e completezza delle risposte”

Soddisfazione “Competenze speci�che settore di attività del cliente”

Valutazione globale 2020
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Soddisfazione “Propositività e innovazione”

Soddisfazione “Velocità e completezza delle risposte”

Soddisfazione “Competenze speci�che settore di attività del cliente”

Valutazione globale 2020
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 Completamente

 Molto

 Abbastanza

 Poco (2%)

 Per niente (0%)

 Completamente

 Molto

 Abbastanza

 Poco (1%)

 Per niente (1%)
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La valutazione delle performance della struttura commerciale raccoglie un giudizio con un valore medio di 
4,5. In particolare risulta positiva la valutazione dell’assistenza da remoto utilizzata in modo prevalente nel 
2020 a seguito dell’emergenza pandemica e del lock down di molte attività produttive.

La percentuale di clienti completamente, molto o abbastanza soddisfatti sul tema “Propositività e innovazione” 
raggiunge il 98% (l’89% completamente e molto), come quella sulla “Velocità e completezza delle risposte” (il 
91% completamente e molto). Addirittura del 99% la percentuale di soddisfatti sulle “Competenze specifiche 
settore di attività del cliente” (il 91% completamente e molto).

SODDISFAZIONE	“PROPOSITIVITÀ	E	INNOVAZIONE”

SODDISFAZIONE	“VELOCITÀ	E	COMPLETEZZA	DELLE	RISPOSTE”

VALUTAZIONE	DELLE	PERFORMANCE	STRUTTURA	COMMERCIALE
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Soddisfazione “Propositività e innovazione”

Soddisfazione “Velocità e completezza delle risposte”

Soddisfazione “Competenze speci�che settore di attività del cliente”

Valutazione globale 2020
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ASSITECA è fortemente impegnata nel miglioramen-
to della propria offerta assicurativa e nella ricerca di 
prodotti e servizi innovativi rivolti ai propri clienti. 
Il 66% degli intervistati dichiara di aver ricevuto una 
revisione del programma assicurativo in corso d’anno. 

Per quanto riguarda le nuove proposte, l’indagine ana-
lizza separatamente coperture assicurative e servizi 
di consulenza.

rispondenti è interessato, inoltre, ad approfondimenti 
su specifiche tematiche. 

I servizi risultati maggiormente interessanti sono quel-
li relativi ai Piani di Welfare, alla Cyber Security, alla 
consulenza in tema di GDPR e alle perizie sui sinistri. 
Altri servizi di possibile interesse, così come dichiarato 
dai clienti e su cui ASSITECA si è già attivata, sono 
quelli relativi alla Responsabilità Ambientale e alla 
Protezione dai Rischi conseguenti alla pandemia.

SODDISFAZIONE	“COMPETENZE	SPECIFICHE	SETTORE	DI	ATTIVITÀ	DEL	CLIENTE”

Proposte di revisione

NUOVE	PROPOSTE:	COPERTURE	ASSICURATIVE
Il 72% dei rispondenti dichiara di aver ricevuto almeno 
una proposta in termini di nuove coperture assicura-
tive e l’81% del totale (sia chi non ha ricevuto propo-
ste sia chi ne ha ricevute solo alcune) è interessato 
a ricevere informazioni di approfondimento. Fra le 
proposte ricevute, le più ricorrenti sono le soluzioni 
per gli Employee Benefits, la copertura Tutela legale 
e le polizze Cyber Risk.

NUOVE	PROPOSTE:	SERVIZI	DI	CONSULENZA
Il 50% dei clienti dichiara di aver ricevuto una o 
più proposte in termini di nuovi servizi. Il 76% dei 

COMUNICAZIONE
ASSITECA da anni divulga informazioni e contenuti 
relativi alla gestione dei rischi, oltre a promuovere 
le migliori e più innovative coperture presenti sul 
mercato. Tra gli strumenti utilizzati: il magazine on 
line ASSITECANews, il Blog sul sito, i contenuti pub-
blicati su Linkedin e ASSITECA Academy, il percorso di 
formazione dedicato ai manager in azienda. Il 69% dei 
clienti intervistati dichiara di ricevere regolarmente 
le comunicazioni da parte di ASSITECA, esprimendo 
giudizi positivi relativamente all’interesse, alla novità 
e alla chiarezza dei contenuti.
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Soddisfazione “Propositività e innovazione”

Soddisfazione “Velocità e completezza delle risposte”

Soddisfazione “Competenze speci�che settore di attività del cliente”

Valutazione globale 2020
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Infine, è stata richiesta una valutazione complessiva di ASSITECA alla luce di tutti gli aspetti che il cliente ha 
valutato. Il risultato è decisamente positivo, con un ulteriore e forte incremento rispetto all’edizione precedente 
di chi si è dichiarato “Completamente soddisfatto”.

VALUTAZIONE	GLOBALE	2020

MOLTO/COMPLETAMENTE	SODDISFATTO
Il trend positivo è confermato dal confronto delle valutazioni sulle voci molto/completamente soddisfatto 
registrate in tutte le passate edizioni.

IMMAGINE	DI	ASSITECA	E	AFFIDABILITÀ
Nella sezione finale dell’indagine è stato chiesto di qualificare ASSITECA sotto gli aspetti di affidabilità, com-
petenza, innovazione ed efficienza. La media dei giudizi si attesta su un valore pari a 4,7. 
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Compagnie di Assicurazione

Al 30 giugno 2020 il Gruppo ASSITECA ha interme-
diato premi per circa 750 milioni di euro (700 milioni 
nell’esercizio precedente) distribuiti tra le principali 

compagnie di assicurazione italiane ed estere. Di segui-
to, si fornisce la suddivisione dei premi contabilizzati 
per gruppi assicurativi, per ramo e per area geografica.

� � �� �� �� �� �� ��

�����

����

���������
������������

���
	��

�����

���

������

������

���

��������

������

� � �� �� �� ��

���	������

����

������	����
�������

�����	��

��������� 
�������

����

���	���

���������

�������

�������������

���������

��������		�����������������	�����������

��������		��������������

�����
�����

�����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

�����
�����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

����
����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

�����
�����

  2019     2020PREMI	SUDDIVISI	PER	GRUPPI	DI	COMPAGNIE

PREMI	SUDDIVISI	PER	RAMO
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 Nord Ovest

 Centro

 Sud e Isole

 Estero

������������������������������������

���

���

���

���

��

�������������������������������������������

� 
 	� 	
 �� �
 ��

����������
��������������

�����

������������

�������������

�������������
������������

���������
�����������

��������
�����������

����������
���������������

�����

�����

�
���
�
�
�

	����
	��

	��

	��	�

 �	�

���

 �
�


���

����

����

	���

	�
�

Le strategie di scelta

La valutazione

PREMI	SUDDIVISI	PER	AREA	GEOGRAFICA

ASSITECA pone estrema attenzione alla verifica della 
qualità e della professionalità delle compagnie di as-
sicurazione con le quali opera allo scopo di tutelare 
gli interessi dei propri clienti e garantire sempre un 
servizio di elevato livello. Il Manuale della Qualità 
regolamenta specificatamente il processo di selezione 
delle compagnie, con le quali vengono stipulati accordi 
di libera collaborazione sulla base del testo definito 

Ogni anno le società del Gruppo verificano la qualifi-
cazione delle compagnie e delle agenzie con le quali 
collaborano sulla base dei parametri definiti dal Ma-
nuale della Qualità: tempi di liquidazione dei sinistri 
e di emissione delle polizze. 

I parametri vengono successivamente incrociati con 
i dati relativi ai reclami, agli errori, alle non confor-
mità e alle polizze non perfezionate dalle medesime 
compagnie.

tra le Associazioni di categoria dei broker e l’ANIA 
(Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici).

L’individuazione delle compagnie con le quali operare 
viene effettuata a livello di Direzione, l’obiettivo pri-
oritario è ottenere le migliori condizioni contrattuali 
ed economiche, garantendo la soddisfazione delle esi-
genze della clientela. 

A tutte le compagnie giudicate “non qualificate” viene 
inviata una comunicazione con le motivazioni del-
la mancata qualificazione e l’invito a migliorare la 
performance. 

Dalle ultime rilevazioni effettuate emerge che il 70% 
dei sinistri del Gruppo è stato liquidato più celermente 
rispetto ai tempi medi di liquidazione e che il 74% delle 
compagnie utilizzate è più celere della media di ramo 
nei tempi di emissione polizze.
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Fornitori

I fornitori che prestano servizi a supporto delle atti-
vità di ASSITECA rappresentano dei soggetti chiave 
per il buon andamento dell’attività e contribuiscono 
all’incremento dell’efficienza operativa del Gruppo.

Il grafico che segue riporta la suddivisione della spesa 
tra le diverse tipologie di fornitura relativamente agli 
ultimi due esercizi. La spesa totale ammonta a circa 
19 milioni di euro l’anno.

SUDDIVISIONE	SPESA	PER	TIPOLOGIA	DI	FORNITURA

Politiche di approvvigionamento
Le politiche di selezione dei fornitori e di acquisto di 
beni e servizi adottate da ASSITECA sono disciplinate 
dal Manuale della Qualità, dal Modello Organizzativo 
e dal Codice Etico allo scopo di garantire la qualità del 
servizio, la sua efficiente erogazione e l’affidabilità. Il 
Manuale della Qualità individua i criteri di selezione e 
valutazione delle categorie di fornitori che risultano 
essere di importanza strategica, per poter fornire ai 
clienti un servizio efficiente e puntuale. 

Il Gruppo ASSITECA dispone di un apposito elenco 
fornitori qualificati nel quale sono elencati i fornitori 
già utilizzati ed il loro stato di qualifica (qualificato/
non qualificato/in corso di qualifica). I criteri di quali-
ficazione e accreditamento, aggiornati nella revisione 

del Manuale Qualità del settembre 2019, si basano su 
specifici parametri:

 • notorietà e competenza, riconosciute a livello 
nazionale;

 • referenze positive per forniture analoghe in 
passato;

 • rapporto qualità/prezzo;
 • condizioni di fornitura praticate (prezzo, flessibi-

lità, modalità di consegna);
 • iscrizione in appositi albi professionali;
 • adozione di obiettivi di sviluppo sostenibile (para-

metri di sostenibilità sociale, ambientale e rispet-
to dei diritti umani);

 • possesso di certificazioni di qualità.

  2019     2020
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Il Modello Organizzativo impone, come già il Manuale 
di Qualità, di effettuare una selezione secondo i prin-
cipi di correttezza e buona fede. Pertanto, anche ove 
non si verificassero inadempienze tali da comportare 
la risoluzione del contratto, nel caso in cui l’azienda 
valutasse determinati comportamenti come contrari 
ai principi stabiliti nel Modello, potrà comunque di-
chiarare il fornitore non qualificato, interrompendo i 
rapporti con l’interessato. In ogni contratto di fornitu-
ra dovrà essere formalizzato, pena la risoluzione dello 
stesso e il risarcimento dei danni provocati, l’impegno 
da parte del fornitore ad uniformarsi ai principi del 
Codice Etico. Nel proprio Codice Etico ASSITECA ha 
posto l’attenzione al di fuori del proprio perimetro 
aziendale andando ad assicurarsi che anche i propri 
fornitori siano allineati ai valori aziendali e rispettino:

 • gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro 
minorile e di quello femminile;

 • le condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza sul 
lavoro;

 • i diritti sindacali o comunque di associazione e 
rappresentanza richiesti dalla normativa del Pae-
se in cui essi operano.

Si segnala comunque che, relativamente alla catena di 
fornitura di ASSITECA, il rischio di mancato rispetto 
dei diritti umani così come del lavoro minorile non è 
da ritenersi significativo. Questo sia per le tipologie 
di acquisti che ASSITECA effettua, sia per il contesto 
territoriale a basso rischio in cui opera.

La qualificazione dei fornitori

Associazioni

Le analisi sullo stato di qualifica dei fornitori del 
Gruppo, effettuate ai sensi del Manuale della Qualità 
e del Modello Organizzativo Dlgs. 231/01 secondo i 
criteri precedentemente riportati, hanno riguardato 

nell’ultimo anno 110 fornitori, di cui 1 essendo risul-
tato non qualificato verrà escluso dall’elenco, 1 risulta 
in corso di qualifica e 109 qualificati.

Negli anni ASSITECA ha definito numerose partner-
ship con Associazioni industriali territoriali, di catego-
ria e altri Enti associativi con l’obiettivo di diffondere 
cultura assicurativa e valorizzare il ruolo che il broker 
d’assicurazioni assume nell’identificazione delle più 
corrette strategie di gestione del rischio e nella scelta 
delle migliori soluzioni assicurative.

Sono oltre 50 le Associazioni con le quali ASSITECA 
collabora - 21 le territoriali, 15 di categoria e di settore, 
7 nazionali e 10 internazionali – anche attraverso le 

proprie filiali e divisioni. Alle Associazioni di imprese, 
ASSITECA offre:

 • servizi di consulenza assicurativa e di risk 
assessment;

 • convenzioni assicurative per particolari settori o 
aree di rischio;

 • incontri formativi in presenza e in remoto sul-
le tematiche relative alla gestione del rischio 
d’impresa;

 • articoli e pubblicazioni di approfondimento su 
temi e novità in ambito assicurativo.

15
Associazioni  
di categoria  
e di settore

21
Associazioni 
territoriali

17
Associazioni 
nazionali e 

internazionali
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A livello territoriale ASSITECA collabora in particolare 
con le Associazioni che fanno parte del Sistema Con-
findustria. Tra le altre: Assolombarda, dove ASSITECA 
è tra i primi firmatari del protocollo che ha istituito 
l’Osservatorio sul welfare aziendale, Confindustria 
Lecco e Sondrio, Unione Industriali di Torino, Confin-
dustria Verona, Confindustria Vicenza, Confindustria 
Emilia, Confindustria Salerno e Confindustria Avellino, 
Confindustria Bari e Confindustria Catania.

Tra le Associazioni di categoria, ASSITECA è socia di 
ACB Associazione di Categoria Broker di Assicurazioni 
e Riassicurazioni, dove il Presidente Luciano Lucca ri-
copre la carica di Vice-Presidente, AIAG - Associazione 
Internazionale degli Assicuratori contro la Grandine, 
ANDAF Associazione Nazionale Direttori Amministrati-
vi e Finanziari, ANRA Associazione Nazionale dei Risk 
Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali, AIWA 

- Associazione Italiana Welfare Aziendale. Accordi di 
collaborazione sono in essere poi con associazioni di 
particolari settori merceologici: ALIS - Associazione 
Logistica dell’Intermodalità Sostenibile e Assiterminal 
- Associazione Italiana Terminalisti Portuali, C.I.B Con-
sorzio Italiano BIOGAS e C.P.E.M. Consorzio Produttori 
Energia da MiniEolico, Fondazione Italia in Salute, AI-
SOM Associazione per le Imprese, AIDAF - Associazione 
Italiana delle Aziende Familiari, dove Giulia Lucca, 
Business Innovation Manager di ASSITECA, è membro 
del Comitato Giovani NextGen. 

A livello internazionale ASSITECA è associata ad AICE 
- Associazione Italiana Commercio Estero, Astreos Cre-
dit, American Chamber of Commerce in Italy, Camera 
di Commercio Italo Cinese, IBN International Benefits 
Network. 

Pubblica Amministrazione

Nei confronti della Pubblica Amministrazione il Grup-
po ASSITECA si pone, oltre che nella veste di contri-
buente, anche in quella di consulente assicurativo. 

In qualità di contribuente ASSITECA, nell’ultimo eser-
cizio, ha trasferito allo Stato il 3,3% del valore aggiunto 
generato, per un importo pari a circa 2,7 milioni di 
euro. Nella veste di consulente assicurativo, il Grup-
po partecipa annualmente a numerose procedure a 
evidenza pubblica (procedure aperte, procedure ne-
goziate e indagini di mercato) indette da Enti Pubblici 
di diversa natura.

ASSITECA offre i propri servizi di consulenza a un 
portafoglio costituito da oltre 1.100 Enti Pubblici, di 
cui circa il 75% è riconducibile a Enti territoriali.

In relazione a tale attività, nell’esercizio 2019, ASSITE-
CA ha intermediato premi per un importo superiore 
a 70 milioni di euro, con un’incidenza del 10% circa 
rispetto al valore complessivo dei premi intermediati 
dall’intero Gruppo.

La delicatezza e l’importanza dei rapporti instaurati 
con la Pubblica Amministrazione, la cui attività è sor-
retta da principi costituzionali fondamentali (corret-
tezza, economicità, buon andamento e imparzialità), 
impongono ad ASSITECA di fornire concrete garanzie 
di trasparenza nella conduzione degli affari e un ele-
vato standard di qualità dei servizi offerti.

Il rispetto da parte di ASSITECA di questi aspetti è 
confermato dalla Certificazione di Qualità, ottenuta da 
ASSITECA già nel 1987, dall’adozione nel 2003 del Mo-
dello Organizzativo Dlgs. 231/01 e del Codice Etico e dal 
Rating di Legalità, strumento sviluppato dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che 
riconosce premialità alle aziende che operano secon-
do i principi della legalità, della trasparenza e della 
responsabilità sociale, ottenuto da ASSITECA nel 2018 
e rinnovato nel 2020. Un importante riconoscimento 
che conferma la correttezza della policy aziendale e 
i valori etici fondanti di ASSITECA.

75%
Enti

territoriali

10%
Premi 

intermediati

1.100
Enti pubblici 

clienti

oltre
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Ambiente e Collettività

I rapporti con il Sistema Bancario sono tenuti per 
tutte le società del Gruppo dalla Tesoreria della sede 
centrale di ASSITECA a Milano. 

ASSITECA ha sempre mantenuto un dialogo costante 
con il Sistema Bancario, coerentemente con le poli-
tiche di trasparenza e al fine di permettere ai propri 
interlocutori di comprendere la realtà e gli eventi 
societari, le politiche finanziarie, le strategie di in-
vestimento, le peculiarità del cash flow delle società 
che operano nel mercato del brokeraggio assicurativo.

ASSITECA incontra regolarmente i gestori di banca per 
fare il punto sul rapporto tra istituto bancario e clien-
te, per negoziare in modo più immediato le condizioni, 
per illustrare le novità legate all’azienda e assistere 
alla presentazione di nuovi prodotti e servizi bancari.

La crescita di ASSITECA per linee esterne comporta 
investimenti il cui ritorno finanziario si esplica nel 
medio periodo. Al fine di mantenere un equilibrio 
finanziario, il Gruppo ha correlato la durata dei fi-
nanziamenti alla tempistica dei cash flow attesi dalle 
acquisizioni, portandoli sul medio lungo termine. 

In particolare, nel mese di giugno 2020 ASSITECA ha 
negoziato un nuovo finanziamento coinvolgendo un 
Pool di otto istituti bancari per un totale di 70 milioni 
di euro. 

Rispetto ai finanziamenti sottoscritti in passato, 
il contratto del 2020 si caratterizza per due aspetti 

L’attenzione di ASSITECA nei confronti della collet-
tività, dell’ambiente si concretizza nel sostegno a 
iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo e di 

supporto al territorio con elargizioni pari a circa l’1% 
del proprio valore aggiunto.

fondamentali: in primo luogo una parte del finan-
ziamento è a lungo termine (scadenza aprile 2027), 
consentendo ad ASSITECA di differenziare il proprio 
indebitamento su di un arco temporale più lungo ri-
spetto al passato. In secondo luogo, dato il momento 
storico di tassi sugli utilizzi particolarmente favore-
vole, il Pool ha concesso tassi sulle componenti del 
finanziamento vantaggiosi, consentendo un minor 
impatto degli oneri finanziari nel conto economico. 

Il numero di banche con le quali ASSITECA opera 
(16 in totale) è dovuto in parte al coinvolgimento di 
alcune di esse al Pool e in parte alla territorialità a cui 
si riferiscono. Taluni istituti inoltre risultano a loro vol-
ta clienti di ASSITECA. I nostri partner bancari sono:

 • Banca di Piacenza
 • Banca Intesa - San Paolo
 • Banca Manzano Credito Cooperativo
 • Banca Monte dei Paschi di Siena
 • Banca Passadore
 • Banco Desio
 • Banco di Sardegna
 • Banco Popolare BPM
 • Biverbanca
 • Credit Agricole
 • Credito Cooperativo Carate Brianza
 • Credito Emiliano
 • Credito Valtellinese
 • Deutsche Bank
 • Poste Italiane
 • Unicredit Banca

In ambito socio-sanitario ASSITECA sostiene molteplici 
iniziative; un numero consistente viene promosso di-
rettamente dalle filiali del Gruppo a supporto di orga-
nizzazioni e associazioni locali che impattano quindi 
direttamente sul territorio dove operano, creando un 

forte legame di appartenenza. Alcune iniziative sono 
ormai istituzionali e più continuative. Tra queste l’ini-
ziativa benefica “In buca per un sorriso”, che ASSITECA 
supporta dal 2013, a favore dell’Associazione Dravet 
Italia Onlus. Volti noti del mondo dello sport e dello 

Ambito Socio - sanitario

Sistema Bancario
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Cooperazione internazionale

Iniziative culturali

spettacolo si sfidano in un torneo di Golf per racco-
gliere fondi e finanziare la ricerca sulla sindrome di 
Dravet, una grave e rara forma di epilessia associata a 
disturbi dello sviluppo neuropsicologico che insorge 
nel primo anno di vita. Il sostegno alla ricerca sta 
portando a importanti progressi nella comprensione 
e nel trattamento della sindrome, a beneficio della 
qualità della vita dei bambini affetti.

Nel 2019 ASSITECA ha dato il proprio contributo 
all’iniziativa “Una Mano per AIL”, raccolta fondi per 
finanziare il progetto AIL Accoglie, che garantisce as-
sistenza gratuita ai pazienti ospiti delle tredici case.  
L’occasione per festeggiare i primi cinquant’anni di 
AIL - Associazione Italiana contro le leucemie-lin-
fomi e mieloma, nata con l’obiettivo di sostenere la 
ricerca scientifica sulle malattie onco-ematologiche e 
offrire sostegno ai pazienti e alle loro famiglie.

Dal 2013 ASSITECA sostiene AVSI, organizzazione 
non profit che realizza progetti di cooperazione allo 
sviluppo e aiuto umanitario in 33 Paesi. Negli anni le 
donazioni di ASSITECA sono state utilizzate in par-
ticolare per la ristrutturazione della Luigi Giussani 
Pre-Primary and Primary School e della Luigi Giussani 
High School a Kampala, in Uganda.

Nel 2020 l’emergenza sanitaria causata dalla pande-
mia di Covid-19 non ha risparmiato questo Paese: per 
limitare la diffusione del virus il 20 marzo il Governo 
ugandese ha deciso di chiudere tutte le scuole e gli 
enti educativi. Migliaia di bambini e ragazzi hanno 
dovuto troncare bruscamente il loro percorso forma-
tivo restando a casa senza alcuna prospettiva se non 
quella di aiutare i genitori a fronteggiare i problemi 
economici. 

Nei casi peggiori la permanenza a casa ha costretto 
questi ragazzi e ragazze a convivere con situazioni di 
violenza domestica e disagio sociale che la frequenta-
zione della scuola normalmente attenuava. 

A maggio 2019 ASSITECA ha contribuito alla realizza-
zione della mostra a Ferrara presso Palazzo Crema,  “Le 
Stanze di Gabriele Amadori” pittore, scenografo e perfor-
mer scomparso nel 2015. L’artista, nato a Ferrara nel 
1945, ha sempre mantenuto con la città un forte lega-
me e ha dedicato gran parte della sua ricerca creativa 

Il settore più colpito è ovviamente stato quello delle 
scuole private, che sussistono solo grazie alle rette sco-
lastiche. ASSITECA ha quindi dato il proprio contributo 
al progetto “Educazione possibile al tempo del Covid-19 a 
Kampala” che ha raggiunto importanti risultati: 

 • 975 studenti della scuola Luigi Giussani sono sta-
ti accompagnati e sostenuti nel periodo del lock-
down a livello didattico e psicosociale;

 • 58 insegnanti della Scuola Luigi Giussani (asilo, 
primaria e secondaria) hanno migliorato le compe-
tenze tecniche e di relazione con i propri studenti;

 • 41 assistenti sociali e personale del Meeting Point 
International hanno migliorato la capacità di as-
sistere persone vulnerabili;

 • 2.196 persone degli slum di Naguru e Kireka sono 
state supportate attraverso un sostegno psicologi-
co, supporto nutrizionale e medico, per far fronte 
all’emergenza Covid-19.

al rapporto tra suono e pittura. Nel corso della sua vita 
artistica Amadori ha sviluppato un linguaggio origina-
le, collaborando con musicisti d’ogni provenienza: da 
Demetrio Stratos a Paolo Fresu, da Stefano Battaglia 
a Franco Donatoni, da Chano Dominguez a Roberto 
Fabbriciani. Su gentile concessione dell’Associazione 

Dal 2012 ASSITECA sostiene il progetto Corri la Vita, 
corsa solidale che ha luogo a Firenze e raccoglie fondi 
per la ricerca contro il tumore al seno. Avviata nel 
2003, l’iniziativa finanzia progetti di prevenzione, cura 
e diagnosi precoce e consente un’assistenza di qualità 
a oltre 400.000 donne. 

Nell’edizione 2019 sono state raccolte oltre 37.200 
adesioni. L’edizione 2020 si è svolta online, a causa 
delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, ma 
sono state distribuite 20.000 magliette e raccolte 5.000 
prenotazioni per le mete culturali. La giornata è stata 
molto seguita sui canali social ufficiali dell’evento, 
animati dalle dirette con i testimonial dell’evento. Nei 
18 anni di esistenza dell’associazione sono stati raccolti 
circa 6.329.000 euro e coinvolti oltre 392.312 iscritti.
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Sport

DONAZIONI	E	LIBERALITÀ

Fin dal 2011 ASSITECA è sponsor del Pordenone Cal-
cio, squadra nata nel 1920, di cui condivide il progetto 
di valorizzazione dei giovani e del territorio. 

La stagione 2018-2019 ha visto la prima storica pro-
mozione in Serie B e la vittoria della Supercoppa.  
Nel campionato 2019/2020, i neroverdi disputano da 
neo-promossi una stagione incredibile: quarto posto 
in campionato e semifinale playoff. Il 2019 è anche 
l’anno della campagna di equity crowdfunding con 
il portale specializzato “The Best Equity”: l’iniziativa 
termina con l’apporto di 2.158.502 euro grazie al con-
tributo di 270 investitori. Per la cifra raccolta, questa 

prima campagna di equity crowdfunding avviata da 
una società sportiva, è la seconda più grande realizzata 
in Italia. 

Dal 2015 ASSITECA è special partner di Reyer Venezia, 
la prima squadra di basket nel Nord Est, militante in 
Serie A con una squadra maschile e una femminile.
Fondata nel 1872, nasce da un progetto non solo spor-
tivo, ma anche sociale e culturale, mirando a favorire 
l’aggregazione del territorio e il recupero di valori 
formativi ed educativi. È la prima società sportiva pro-
fessionistica in Italia ad aver ricevuto la Certificazione 
Etica nello Sport ESI:2010.

abbattere i confini per trasformarli in frontiere che 
non negano le diversità culturali, ma le mettono a 
confronto, per costruire nuove identità e ampliare la 
nostra visione del mondo e dell’uomo. 

Nel 2019 hanno trovato spazio reportage di fotografi 
di livello internazionale. ASSITECA ha sostenuto la 
mostra “Rwanda, 100 more days” con la quale il foto-
grafo Giovanni Mereghetti ha voluto ricordare uno 
dei genocidi più sanguinosi della storia dell’Africa, 
di cui oggi più nessuno parla: Kigali è una città mo-
derna, le nuove generazioni guardano avanti verso il 
futuro. Nell’edizione 2020 ASSITECA è stata sponsor 
della mostra fotografica “Hijacked Education” di Diego 
Ibarra Sànchez: un progetto foto-documentaristico con 
l’obiettivo di formulare una dichiarazione universale 
che mostri come violenza, estremismo, intolleranza 
e paura stiano spazzando via il futuro di un’intera 
generazione di migliaia di bambini in Paesi come 
Pakistan, Afghanistan, Iraq, Ucraina, Siria, Libano, 
Colombia e Nigeria.

  2019     2020

Culturale Gabriele Amadori, alcune opere tratte 
dalle performance in concerto live dell’artista sono 
ospitate nella sede ASSITECA di Milano: il loro colore, 
la luce e la forza visiva accolgono ospiti e dipendenti. 

Fin dal 2010, ASSITECA è sponsor dell’Antico Teatro di 
Pagliano, società che cura la stagione di prosa del Tea-
tro Verdi di Firenze. Nel più grande teatro all’italiana 
della Toscana, attivo fin dal 1854, viene presentato, 
ogni anno, un cartellone ricco di esibizioni dal respiro 
internazionale e grandi nomi del panorama italiano. 
Dalla prosa alla danza, passando per concerti di mu-
sica jazz, classica e pop, musical e spettacoli comici, 
il Teatro Verdi è un luogo di incontro e di conoscenza 
nel cuore della città, nel quartiere Santa Croce.

ASSITECA è partner storico di “Immagimondo”, Festival 
di viaggi, luoghi e culture organizzato da Les Cultu-
res, associazione apartitica e senza fini di lucro, che 
prevede un fitto calendario di appuntamenti culturali 
a Lecco e comuni limitrofi. Obiettivo del Festival è 
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Local community

ASSITECA Academy

CONOSCERE	PER	PREPARARSI	AL	FUTURO
ASSITECA Academy è un percorso di formazione dedicato alle aziende e ai loro manager per meglio 
approfondire tematiche tecniche e trend di mercato e prepararsi a cogliere le sfide e le opportunità del 
futuro. Un progetto che ha l’obiettivo di condividere le conoscenze e gli strumenti per poter gestire e 
affrontare i nuovi rischi e le incognite derivanti da un mercato a da un contesto in continua evoluzione. 

L’iniziativa nasce nel 2019 dalla vocazione di ASSITECA 
di diffondere cultura assicurativa e sulla gestione del 
rischio al mondo delle imprese. Un impegno che si 
è concretizzato negli anni in centinaia di convegni e 

Per consentire alle aziende di poter accedere alla for-
mazione in modo rapido, efficace ed economico, il 
percorso si articola prevalentemente attraverso brevi 
seminari tenuti tramite webinar, uno strumento che 
consente la connessione da qualsiasi device collegato 
a internet e garantisce semplicità di interazione. 

decine di pubblicazioni e che ha trovato nel web un 
canale più diretto e immediato per coinvolgere un 
numero sempre maggiore di aziende, ottimizzando 
tempi e risorse.

Una scelta che si è rilevata particolarmente efficace 
nel 2020 quando, a causa della pandemia da Covid-19 
e a seguito del lockdown, le aziende si sono trovate 
costrette a lavorare da remoto o comunque annullan-
do la possibilità di organizzare attività di alcun tipo 
in presenza. L’iniziativa, rivolta ad aziende clienti e 

ASSITECA ha sviluppato dalle sue origini un program-
ma di crescita basato sulla presenza territoriale e rea-
lizzato attraverso la creazione e lo sviluppo di società 
locali anche grazie a nuove acquisizioni. La quotazione 
al segmento AIM di Borsa Italiana nel 2015 e l’aumento 
di capitale con l’ingresso di Tikehau nell’azionariato 
ASSITECA nel 2019 hanno consentito al Gruppo di ac-
celerare il progetto di crescita attraverso acquisizioni 
mirate, confermando il ruolo di aggregatore e di leader 
sul mercato italiano del brokeraggio assicurativo. 

Oggi ASSITECA è presente in venti tra le maggiori 
città italiane, localizzate nei principali centri produt-
tivi e imprenditoriali. Una presenza che permette di 
conoscere profondamente le diverse realtà territoriali, 
allacciare forti relazioni con le comunità locali e ga-
rantire ai clienti un servizio puntuale e un’assistenza 
continua. 

A conferma del radicamento sul territorio, il 100% del 
senior management di ASSITECA proviene dalla stessa 
regione in cui viene impiegato. Questo consente sia 
di avere una migliore capacità di comprensione delle 
peculiarità locali, sia di contribuire attivamente allo 
sviluppo delle comunità in cui ASSITECA è presente. 

La forte relazione con la comunità locale ha permesso 
ad ASSITECA di poter contribuire alla diffusione della 
cultura assicurativa e della gestione dei rischi, non solo 
dal punto di vista imprenditoriale ma anche privato: 

anche se gli impatti economici indiretti generati da 
ASSITECA sulle comunità locali non sono ad oggi 
quantificati puntualmente, è indubbio che l’attività 
di aumento della consapevolezza e della gestione dei 
rischi apporta importanti benefici sulla stabilità e sulla 
resilienza di un territorio. Ne sono prova le innume-
revoli iniziative di collaborazione con le Associazioni 
territoriali del sistema Confindustria per la diffusione 
della cultura assicurativa e della gestione del rischio. 

Negli ultimi anni l’attività di ASSITECA si è focalizza-
ta in particolare sulla prevenzione e mitigazione dei 
rischi, attività necessarie a garantire la continuità del 
business e consentire alle imprese di fronteggiare più 
celermente eventi dannosi e improvvisi, minimizzan-
do le conseguenze negative per l’attività, la collettività 
e l’ambiente. 

ASSITECA ha quindi organizzato incontri e partecipato 
a convegni per promuovere il passaggio dalla mera 
protezione alla prevenzione dei rischi e diffondere la 
conoscenza dei processi di Business Continuity e del 
concetto di resilienza. 

Nel corso del 2019 e soprattutto nel 2020, a seguito 
della pandemia da Covid-19, le iniziative su questi temi 
si sono moltiplicate per offrire alle imprese il supporto 
necessario a fronteggiare l’emergenza. La maggior 
parte degli incontri si è svolta in modalità online anche 
attraverso l’ASSITECA Academy. 
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Moltissimi gli argomenti approfonditi, tra i qua-
li Crisi di Impresa, Credit Management, Privacy e 
GDPR, Modello Organizzativo 231, Business Continu-
ity, Welfare e Claims Management. Alcuni webinar 
si sono rivolti a specifici settori – Pubblica Ammi-
nistrazione, Sanità, Costruzioni – che necessitano 
di un approccio dedicato alla gestione del rischio.  

Durante il lockdown del 2020, ASSITECA Academy 
ha proposto webinar per la gestione dell’emergenza 
sotto vari aspetti - organizzativi, finanziari, legali, di 
compliance, per la sicurezza dei sistemi informatici 
e del luogo di lavoro - ottenendo ottimi risultati sia 
per numero di partecipanti, sia per grado di interesse 
e soddisfazione.

Incontri e convegni

Indice di resilienza

La collaborazione con le Associazioni Industriali Ter-
ritoriali, di Categoria e con altri Enti è nata e si è 
consolidata negli anni per sensibilizzare le aziende 
nei confronti del Risk Management e si è concretiz-
zata anche attraverso la partecipazione a convegni e 
incontri in tutta Italia. Sulla base delle necessità delle 
singole Associazioni e dell’attualità dei rischi vengo-
no individuati i temi da proporre. Tra gli argomenti 
trattati: credit management e assicurazione crediti 
commerciali, welfare aziendale e piani di flexible be-
nefits, passaggio generazionale, rischi dei trasporti 
e della logistica, sicurezza informatica e cyber risk.

Il termine resilienza indica la capacità di adattamento 
e reattività di un’organizzazione nell’affrontare e ge-
stire eventi contingenti e improvvisi. In ambito azien-
dale, si può identificare nella capacità dell’azienda 
stessa di reagire agli eventi che mutano la normale 
operatività e pianificare adeguate azioni di preven-
zione. Per determinare il grado di resilienza delle 
aziende, ASSITECA ha sviluppato, in collaborazione 

Nel 2019 e nel 2020 sono stati organizzati incontri con 
ACMI - Associazione Credit Manager Italia, AICRO - 
Associazione Italiana Contract Research Organization, 
AICS - Associazione Italiana Customer Service, ALIS 
- Associazione Logistica dell’Intermodalità Sosteni-
bile, Confindustria Avellino, Confindustria Catania, 
Confindustria Verona, Consorzio Promozione Filati a 
Prato e Biella, Fondazione Severo Galbusera, Gruppo 
Giovani Imprenditori Confindustria Romagna, Gruppo 
Giovani del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, 
Shipping, Forwarding & Logistics.

con l’Università di Verona, una propria metodologia 
di analisi che, tramite una valutazione di alto livello, 
è in grado di fornire un’indicazione immediata dello 
status aziendale, sia sintetico che analitico, per ogni 
famiglia di rischio. 

Lo scopo di questa valutazione è di verificare, attra-
verso un dialogo con l’organizzazione, il livello di 

prospect, ha ottenuto molto successo, con una media 
di partecipanti sugli iscritti di circa il 60%, superiore 
alle redemption solitamente ottenute dai webinar 
formativi. Nel 2019 e 2020 sono stati organizzati in 
totale 25 webinar, a cui hanno partecipato 1.618 pro-
fessionisti, riconducibili a 1.306 aziende, di cui circa 
il 45% clienti ASSITECA.

Il 45% dei partecipanti è attivo nell’ambito amministra-
tivo, finanziario e controllo (CFO, Direttore Ammini-
strativo), il 19% è riconducibile alle funzioni Direttive 
(Amministratore Delegato, Presidente, Direttore Ge-
nerale), il 17% rientra nell’area legale e di compliance 
e l’8% lavora nelle risorse umane. 

25
webinar

1.618
partecipanti

1.306
aziende
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Rischi Operativi 7,00 Rischi Compliance 5,00 Rischi Finanziari 2,00 Rischi Strategici 9,00

Sito Internet e Blog

Nel mercato assicurativo e del brokeraggio ASSITECA 
si distingue da sempre per aver adottato una strategia 
di comunicazione chiara e innovativa, con uno stile 
grafico distintivo. Gli obiettivi della comunicazione 
di ASSITECA sono i seguenti:

 • confermare il posizionamento di leadership nel 
mercato del brokeraggio assicurativo italiano;

 • migliorare la conoscenza e valorizzare la percezio-
ne del brand ASSITECA presso tutti gli stakeholder;

 • qualificare il ruolo di consultative broker quale bu-
siness partner per la gestione integrata dei rischi;

 • diffondere e accrescere la cultura assicurativa per 
una maggiore resilienza del sistema Paese.

La comunicazione si sviluppa attraverso strumenti 
e canali tradizionali e digitali, adattandosi a ciascun 
mezzo rispetto al pubblico di riferimento e di conte-
nuti veicolati.

Il sito www.assiteca.it è attivo fin dal 1999. In uno 
scenario iperconnesso, rappresenta non solo una ve-
trina istituzionale, ma un vero e proprio contenitore 
di approfondimenti nell’ambito della gestione dei 
rischi aziendali.

Grazie al web è possibile mantenere un canale di co-
municazione aperto e aggiornato raggiungendo tutti 
gli stakeholder, in particolare clienti, azionisti e, più 

in generale, la collettività. Nell’ultimo esercizio il sito 
ha registrato oltre 281.500 visitatori (fonte: Google 
Analytics), con una crescita pari al 46,36% sull’anno 
precedente e punte di oltre 40 mila visite mensili. 
L’aumento costante degli utenti è dato dalla continua 
attività di aggiornamento del sito, dal punto di vista 
sia tecnico, sia contenutistico.

Circa l’80% delle visite ha origine dai risultati sui 

In quest’ottica l’indice diventa lo strumento attraverso il quale sensibilizzare le imprese, clienti e prospect, 
al tema della resilienza accompagnandole in un percorso di analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi. In 
prospettiva, con la raccolta dei dati relativi alle analisi e valutazioni effettuate, l’indice potrà costituire un vero 
e proprio osservatorio sulla resilienza dei territori e delle comunità locali. 

Comunicazione

ESEMPIO - INDICE DI RISCHIO GLOBALE

5,750 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO RISCHIO

INDICE DI RISCHIO MACROAREA

adeguatezza raggiunto in modo da evidenziare le 
aree di rischio già efficacemente presidiate e fornire 
indicazioni e suggerimenti pratici in relazione ai pos-
sibili miglioramenti. L’indice valuta diverse categorie 
di rischio riconducibili a quattro macroaree di osser-
vazione: rischi operativi, di compliance, finanziari e 
strategici. Per ogni singola categoria sono state definite 
delle checklist con domande specifiche a cui è stato 

assegnato un punteggio. Sulla base dei risultati e della 
valutazione dei documenti raccolti, viene prodotto 
un report contenente una gap analysis sul livello di 
adeguatezza raggiunto, con identificazione delle even-
tuali azioni migliorative. La valutazione analitica e 
complessiva delle famiglie di rischio permetterà di 
ottenere un Indice di Rischio Globale, espresso sulla 
base di una scala numerica che va da 0 a 10.
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Social Media
ASSITECA è presente con un proprio profilo su Linke-
dIn, Twitter e YouTube. Il profilo LinkedIn è seguito 
da oltre 8.700 follower, numero più che raddoppiato 
rispetto al 2019. Oltre alla pubblicazione dei post che 
rimandano agli approfondimenti del Blog, su LikedIn 
trovano spazio le interviste al management e gli arti-
colo pubblicati sulla stampa, gli incontri e convegni 
ai quali partecipano i relatori ASSITECA, le iniziative 
culturali e sociali promosse sul territorio.

Ogni post ottiene, in media, oltre 3.100 visualizzazioni 
ed è condiviso in primis dai dipendenti del Gruppo, veri 
e propri brand ambassador che aiutano a raggiungere 

principali motori di ricerca, frutto di un intenso lavoro 
di produzione dei testi che segue le più aggiornate 
tecniche di SEO (Search Engine Optimization) e che 
consentono ad ASSITECA di avere circa 30 keywords, 
tra le più importanti per il settore, al primo posto 
nella pagina dei risultati organici di Google e oltre 60 
nella top ten. Ne conseguono un miglioramento della 
visibilità del brand e della sua reputazione oltre che 
un’efficiente risposta a ricerche degli utenti mirate a 
soddisfare specifiche esigenze. 

Oltre alle pagine dedicate alla presentazione del Grup-
po, il sito è organizzato in diverse sezioni dedicate ai 
servizi di consulenza, alle soluzioni assicurative, alle 
divisioni, alle iniziative, alle investor relations e alla 
stampa. Per dare la possibilità ai visitatori di entrare 
in contatto con ASSITECA, tutte le pagine dedicate 

un maggior numero di contatti e a creare un vero e 
proprio network. La percentuale di engagement sui 
post pubblicati, data dal rapporto fra visualizzazioni 
e azioni (consigli, condivisioni), risulta la più alta tra 
i competitor e tra le migliori del settore assicurativo.

Twitter è seguito da oltre 1.290 follower e i tweet 
postati ottengono mensilmente poco meno di 10.000 
visualizzazioni. Questo canale viene utilizzato sia per 
rimandare ai contenuti del Blog, sia per dare evidenza 
alla partecipazione di ASSITECA a convegni, fiere ed 
eventi. Molto condivisi risultano anche gli articoli su 
ASSITECA pubblicati dalla stampa.

alle sedi, alle divisioni e ai servizi del Gruppo hanno 
una form con l’indicazione del responsabile. Nell’he-
ader del sito, sempre ben visibile, è presente il link 
alla “Gestione Assicurativa Online” dedicato ai clienti 
ASSITECA che consente l’accesso al portale riserva-
to alla consultazione del portafoglio assicurativo. La 
sezione più visitata del sito è quella del Blog (38% 
delle visualizzazioni totali), che offre agli utenti un 
costante aggiornamento sui rischi che impattano la 
vita di imprese e persone, normative di settore e dati 
di mercato, con l’obiettivo di informare e diffondere 
una cultura di prevenzione e gestione dei rischi. Gli 
articoli presenti in questa area (105 pubblicati nel 2019 
e nel 2020) sono diffusi anche attraverso il profilo del 
Gruppo su LinkedIn e la newsletter ASSITECAnews 
che, dal 2004, raggiunge mensilmente circa 16.500 tra 
clienti, prospect, associazioni e giornalisti.

281.500 16.500
visitatori  
nel 2020

destinatari 
ASSITECAnews

oltre circa
234
articoli  
nel Blog

8.700
follower

oltre 164
post pubblicati 

nel 2020

3.100
visualizzazioni 
per ogni post

oltre
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Media e Investor Relations

Pubblicazioni

L’attività di Media Relations ha l’obiettivo di comunica-
re tramite gli organi di stampa tutti gli aggiornamen-
ti e le novità sul Gruppo: risultati, iniziative, servizi 
e soluzioni. Oltre che un obiettivo di informazione 
sull’attività di ASSITECA, gli articoli e le interviste al 
management offrono spesso approfondimenti, com-
menti e consigli sul corretto approccio alla gestione 
dei rischi d’impresa. Testate di riferimento sono quo-
tidiani e periodici tradizionali e online che trattano 
temi di attualità, economia e finanza, assicurazioni, 
management d’impresa.

Dalla quotazione al Segmento AIM di Borsa Italia-
na S.p.A. in conformità alle disposizioni di legge e 
ai regolamenti adottati, ASSITECA provvede alla 

Negli anni ASSITECA ha realizzato diverse pubblicazio-
ni che, grazie al contributo degli specialisti del Gruppo 
e la collaborazione con prestigiose firme del mondo 
accademico e imprenditoriale, hanno approfondito 
tematiche di interesse contribuendo a diffondere la 
cultura del rischio. 

Il primo volume edito nel 1996 è dedicato alla preven-
zione e al controllo degli incendi nelle aziende, la Col-
lana Approfondimenti lanciata nel 2004 ha trattato i 

comunicazione al pubblico delle Informazioni Pri-
vilegiate avvalendosi dell’Ufficio Investor Relations. 
Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, 
ASSITECA si avvale del sistema 1INFO (www.1info.it), 
gestito da Computershare S.p.A. e autorizzato da CON-
SOB. Tutti i comunicati riportano le informazioni price 
sensitive e sono divulgati in modo completo e tempe-
stivo, al fine di evitare asimmetrie informative tra i 
destinatari. Successivamente sono pubblicati sul sito 
ASSITECA, nell’area Investor Relations – Comunicati 
stampa, dove restano a disposizione del pubblico. 

Nel 2019 e nel 2020 sono stati diffusi 36 comunicati 
stampa (di cui 24 price sensitive), la copertura media-
tica ha prodotto oltre 320 uscite su testate tradizionali 
e online.

temi del Risk Management, Project Financing, Disaster 
Recovery, Employee Benefit e Inquinamento Ambien-
tale. Sono poi stati pubblicati volumi sul rischio del 
credito, dei trasporti fino ai report dedicati ai focus 
trattati dal Premio ASSITECA iniziativa che, dal 2010 
al 2017, ha premiato le best practice tra imprese italia-
ne nella gestione del rischio indagandone ogni anno 
un particolare aspetto: sicurezza sul lavoro, crediti 
commerciali, business continuity, compliance, export, 
welfare aziendale e innovazione digitale.

36
comunicati 

stampa diffusi

320
uscite su testate 
offline e online

oltre
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Environment

Il business di ASSITECA, che si articola prevalentemente attraverso un’attività consulenziale, non risulta par-
ticolarmente impattante sulle differenti componenti ambientali.

Materiali utilizzati
Il tipo e la quantità di materiali utilizzati da ASSITECA 
possono rappresentare un indicatore della sua dipen-
denza dalle risorse naturali e gli eventuali impatti 
legati alla disponibilità di materie prime. I principali 
approvvigionamenti sono rappresentati dall’acquisto 
di carta per stampe e fotocopie, da toner di inchiostro 
per le stampanti e cancelleria. In virtù delle scelte con-
dotte dal Gruppo in termini di approvvigionamento 
sostenibile e delle policy di dematerializzazione, i dati 
complessivi in termini di consumo di materie prime 
risultano nel biennio 2019 -2020 in calo rispetto ai va-
lori rilevati nel biennio precedente. L’unica eccezione 
è rappresentata dai consumi di carta relativi all’anno 
2019 aumentati anche in considerazione dell’acqui-
sizione di nuove società, del conseguente maggior 
numero di dipendenti e delle necessarie attività di 
comunicazione verso clienti, fornitori e compagnie 
di assicurazione. Per gli esercizi 2019 e 2020 risultano 
i seguenti consumi:

 • 2.034 Kg di buste, in vari formati (1.141 Kg nel 2019 
e 893 Kg nel 2020)

 • 73.349 Kg di carta da fotocopie (39.858 Kg nel 2019 
e 33.491 Kg nel 2020)

 • 1.629 toner per stampanti (846 nel 2019 e 783 nel 
2020).

Tutta la carta acquistata dal Gruppo ASSITECA di-
spone del marchio registrato FSC™, a garanzia della 
provenienza da foreste gestite in modo sostenibile e 
risulta marchiata Ecolabel, identificando l’impegno del 
rispetto nel processo produttivo di criteri ambientali 
mirati a ridurre l’impatto sull’ambiente. 

Nello scambio dei documenti tra le sedi del Gruppo, 
verso clienti, fornitori e compagnie di assicurazione, 
si privilegia, ove possibile, l’utilizzo del formato elet-
tronico piuttosto che cartaceo. 

La forte contrazione dei consumi di materiali nell’e-
sercizio 2020 è conseguente, in quota parte, anche 
al ricorso massivo allo smart working e alla drastica 
riduzione dell’attività lavorativa in presenza in tutti gli 
uffici del Gruppo nel periodo di lockdown nazionale 
intercorso da marzo a maggio 2020, a seguito della 
pandemia da Covid-19. 

Le riduzioni nell’utilizzo di materiali di consumo 
nell’anno 2020 rispetto al 2019 si attestano al -22% 
per quanto riguarda il consumo di buste, al -16% per 
quanto riguarda il consumo di carta e ad un -7% nel 
consumo di toner.

-22%
Consumi buste 

2020

-16%
Consumi carta 

2020

-7%
Consumi toner 

2020
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In tutte le filiali del Gruppo, la gestione del tratta-
mento dei rifiuti si configura come buona prassi: la 
raccolta differenziata è praticata nei diversi uffici e tra 
il personale ASSITECA viene promossa una maggior 
consapevolezza del rispetto per l’ambiente. I rifiuti 
prodotti e suddivisi seguono il ciclo urbano di smal-
timento rifiuti rispettando le normative dei Comuni 
in cui sono presenti le diverse sedi. 

Nel 2019 per incentivare ulteriormente la corretta rac-
colta differenziata da parte di tutti i dipendenti, negli 
uffici del Gruppo e su tutti i piani degli uffici ASSITECA 
a Milano sono stati posizionati dei contenitori dedicati 
alla raccolta di plastica e secco indifferenziato. 

Su alcuni piani sono disponibili contenitori per la rac-
colta del vetro, mentre la carta può essere differenziata 
nei cestini di ogni scrivania. Bicchieri e bicchierini 
in dotazione alle macchinette del caffè e nelle sale 
riunioni sono stati sostituiti con quelli in materiale 
compostabile.

Il calendario ASSITECA del 2020, storico gadget realiz-
zato e distribuito a dipendenti e clienti del Gruppo in 
occasione del Natale, è stato interamente realizzato 
con carte realizzate con gli scarti di lavorazioni agro-in-
dustriali di uva, agrumi, kiwi, mais e mandorla, con 
una riduzione fino al 15% di cellulosa. Per ogni mese 
è stato poi raccontato come dall’utilizzo degli scarti 
di lavorazione possano prendere vita nuovi materiali 
sostenibili e nascere idee creative di riciclo: tessuti 
realizzati con bucce, polpe e semi delle arance rac-
colte in Sicilia, kiwi imperfetti trasformati in snack 
dalle ottime qualità nutrizionali, energia rinnovabile 
prodotta dalla combustione del mais, bioplastica per 
piatti e posate biodegradabili ottenuta dal riciclo degli 
scarti delle mandorle. 

Un modo per sensibilizzare tutti i destinatari sul tema 
dell’economia circolare e dare evidenza a un modello 
di produzione e consumo che estende il ciclo di vita 
dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo 
e generando ulteriore valore.

Energia ed eco efficienza

In merito ai consumi energetici del Gruppo, i dati a 
disposizione permettono di ottenere una fotografia 
coerente per il biennio 2019-2020 su un parziale di 11 
sedi, tutte italiane. L’analisi, conformemente a quanto 
previsto per legge in termini di obbligo di diagnosi 
energetica, è stata condotta su un numero più ampio 
di sedi rispetto al precedente Report di Sostenibilità, 
evidenziando una riduzione complessiva dei consumi 
nel biennio pari al 6%: si è passati dai 1.676,963 MJ del 
2019 ai 1.582,373 MJ del 2020. 

Le sedi di Milano, Napoli, Bologna e Verona sono quelle 
che registrano le maggiori contrazioni dei consumi 
di energia elettrica in virtù, come già segnalato per il 
consumo di materiali, della pressochè totale chiusura 
degli uffici nel periodo del lockdown (marzo-maggio 
2020) e del successivo minore accesso da parte dei 
dipendenti. 

Riduzioni analoghe si segnalano anche per la compo-
nente relativa ai consumi di carburante gasolio del 
parco auto aziendale che sono passati dai 11.474.819 MJ 
del 2019 ai 11.025.321 MJ del 2020. L’andamento dell’in-
tensità energetica negli anni 2019 e 2020 espressa in 
KiloJoule (KJ)/Ricavi lordi (€) è evidenziata nel grafico.

ANDAMENTO	INTENSITÀ	ENERGETICA	
(KJ/RICAVI	LORDI)

  2019     2020
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Emissioni di gas climalteranti

Misurare rappresenta il primo passo per capire dove ci 
si attesta ed eventualmente agire al fine, ove possibile, 
di ridurre il proprio impatto nei confronti dei cam-
biamenti climatici; questo l’obiettivo che ha guidato 
ASSITECA nel rendicontare le proprie emissioni di gas 
climalteranti (GHG).

Nell’analisi delle emissioni di GHG 2 vanno distinte le 
emissioni, che ricadono in Scope 1 e 2 e sono da ricon-
durre ai consumi di energia elettrica e di carburante 
strettamente associate agli automezzi di proprietà e 
in leasing finanziario, da quelle indirette (Scope 3), 
identificate nelle emissioni associate alle trasferte 
aziendali, in treno, aereo e alle emissioni del parco 
automezzi in noleggio operativo. 

Nelle emissioni indirette sono state valutate anche 
quelle associate alle spedizioni tramite corriere, co-
erentemente a quanto rendicontato nel precedente 
Report di Sostenibilità. 

Dalla lettura di tabelle e grafici riportati di seguito, 
i dati risultano confrontabili e danno evidenza com-
plessivamente di una contrazione nell’anno 2020 ri-
spetto alle emissioni registrate nel 2019 per tutte le 
voci oggetto di analisi. 

La causa delle riduzioni risiede, almeno in parte, nella 
pandemia che, oltre a limitare il lavoro in presenza, ha 
ridotto sensibilmente sia le trasferte lavorative estere, 
sia quelle in territorio italiano.

EMISSIONI GHG
2019 2020

Scope 1 Scope 2 Scope 3 Scope 1 Scope 2 Scope 3

tCO2eq Parco auto aziendale 86 723 89 689

tCO2eq Consumi elettrici  131   124  

tCO2eq Trasferte in treno  20  16

tCO2eq Trasferte in aereo  106  76

tCO2eq Spedizioni corriere  7  6

Totale (tCO2eq) 86 131 856 89 124 787

I valori registrati di intensità di GHG espressi in Kg 
di CO2eq per dipendente evidenziano, rispetto ai dati 
registrati nel precedente Report di Sostenibilità, un 
aumento sia per i valori in Scope 1, che in Scope 2 3. 

Questo aumento è imputabile principalmente all’al-
largamento del perimetro di rendicontazione rispetto 

al biennio precedente (come descritto nella tabella 
di raccordo). 

L’analisi dei dati relativi all’anno 2020 rispetto a quelli 
dell’anno 2019 evidenza una contrazione del valore 
di intensità associata al periodo di lockdown e alle 
restrizioni agli spostamenti.

INTENSITÀ DI EMISSIONE DI GHG
2019 2020

Scope 1 Scope 2 Scope 1 Scope 2

Kg CO2eq/dipendente 144 219 141 195

2. L’approccio metodologico scelto per la rendicontazione delle emissioni scopi 1, 2 e 3, coerentemente con il GHG 
Protocol, è stato quello del controllo finanziario.

3. Il valore di intensità di GHG per le emissioni Scope 2 risulta quasi duplicato rispetto a quello registrato nel biennio 
precedente. La variazione è da imputarsi all’allargamento del perimetro di rendicontazione dei consumi elettrici, 
passato da 6 a 13 filiali.
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Obiettivi

Strategy & Governance

Istituzione di un  
Comitato di Sostenibilità 

Entro il 2021 ASSITECA si impegna a formalizzare 
la creazione di un Comitato di Sostenibilità e iden-
tificare una figura interna quale responsabile dei 
progetti di sostenibilità (CSR Manager).

Pratiche di acquisto  
sostenibili

Con l’obiettivo di adottare entro il 2023 un nuovo 
Codice di condotta per le politiche di approvvigio-
namento del Gruppo ASSITECA (acquisti e selezio-
ne dei fornitori), dal 2021 saranno definiti criteri che 
tengano in maggior conto temi legati alla sosteni-
bilità.

 

Sviluppo percorsi  
di formazione  
e competenze  
sulla sostenibilità

ASSITECA intende sviluppare la cultura aziendale 
e le competenze interne sui temi della sostenibilità. 
Entro il 2022 sarà progettato ed erogato un percor-
so formativo dedicato ad almeno il 50% delle risor-
se umane aziendali.

Smaterializzazione  
documentale e  
riduzione dei consumi

Lo sviluppo di una strategia di sostenibilità coniu-
ga componenti operative e ambientali. ASSITECA 
si impegna in un percorso di progressiva smate-
rializzazione documentale con l’obiettivo, entro il 
2022, di ridurre i consumi dei materiali utilizzati dal 
Gruppo.

Social

Inclusione sociale e  
community engagement

In un’ottica di inclusione e sviluppo del dialogo 
con le comunità, saranno sviluppate azioni volte 
all'ampliamento della platea di chi potrà accedere 
alla ASSITECA Academy, percorso di formazione 
attualmente rivolto a manager di aziende clienti e 
prospect sulle tematiche di gestione del rischio, as-
sicurazione e sostenibilità.

 

Diversity & Inclusion Entro il 2022 ASSITECA si impegna a sviluppare 
attività di informazione, formazione e sensibilizza-
zione rivolte a tutto il personale del Gruppo su pari 
opportunità, violenza e discriminazione di genere 
con l’obiettivo di creare un modello organizzativo 
capace di includere e valorizzare le diversità.



Sviluppo percorsi  
di carriera e crescita  
professionale

Nel corso del 2021 ASSITECA indirizzerà al proprio 
personale under 35 e a giovani neolaureati interes-
sati ad entrare nel settore, un progetto di formazio-
ne con l’obiettivo di sviluppare un percorso di car-
riera per le risorse più giovani del Gruppo e attrarre 
nuovi potenziali talenti su cui investire sviluppando 
professionalità per il futuro.

Environment

Miglioramento delle  
performance ambientali  
e carbon management

ASSITECA ha avviato un progetto volto alla misura-
zione delle emissioni di CO2 di tutto il gruppo. L’ap-
proccio al carbon management si svilupperà par-
tendo dall’individuazione delle emissioni Scope 1 
e 2, procedendo poi alla loro riduzione per arrivare 
progressivamente a una completa compensazione 
delle emissioni residue entro il 2030.

 

Mobilità elettrica Nell'ambito di un piano di miglioramento delle per-
formance ambientali, entro il 2025 il 25% del parco 
auto aziendale sarà progressivamente sostituito 
con automezzi ad alimentazione ibrida e/o elettrica.
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Il presente report descrive le azioni sviluppate da 
ASSITECA in termini di creazione di valore negli ulti-
mi due esercizi finanziari identificati temporalmente 
dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019 e dal 1° luglio 2019 
al 30 giugno 2020.

Il Comitato Esecutivo di ASSITECA, quale organo di 
definizione delle strategie, ha seguito il processo di 
approvazione del report e si è assicurato che tutte le 
tematiche identificate come material siano state trat-
tate all’interno del presente documento.

I temi materiali sono emersi da un’attività di ascol-
to degli stakeholder strutturata, inclusiva e descrit-
ta all’interno del Report nella sezione “Gruppo 
ASSITECA”. Sui temi materiali si è concentrata l’analisi 
degli aspetti economici, sociali e ambientali.

Il Report di Sostenibilità ASSITECA fa riferimento agli 
standard di rendicontazione GRI Sustainability Reporting 
Standards, pubblicati nel 2016 dal GRI (Global Repor-
ting Initiative), arricchiti da indicatori selezionati del 
GRI G4 Financial Services Sector Disclosures.

Un’apposita tabella di raccordo identifica ogni indica-
tore utilizzato tratto dal GRI Sustainability Reporting 
Standards e fornisce una visione chiara delle infor-
mazioni e dei contenuti di sostenibilità aderenti allo 
standard.

Il perimetro di rendicontazione è quello del Gruppo 
ASSITECA, così come descritto al paragrafo “Gruppo 
ASSITECA”. All’interno dello stesso paragrafo sono de-
scritte le modifiche della struttura societaria rispetto 
al precedente Report di Sostenibilità. Nel caso in cui 
le informazioni non risultino disponibili viene speci-
ficato il perimetro differente. 

Come già indicato, i valori e gli indicatori si riferiscono 
agli ultimi due esercizi denominati per semplifica-
re la lettura “2019” e “2020”, ove non diversamente 
specificato. L’esposizione tabellare e tramite grafici 
ha l’intento di facilitare la comparabilità e la lettura 
delle performance conseguite, fornendo informazioni 
coerenti e in linea con il periodo precedente.

La frequenza di pubblicazione del report di sosteni-
bilità è biennale.

Nota metodologica

Per ogni domanda riguardante il presente Report 
scrivere alla mail sostenibilita@assiteca,it, oppure 
all'indirizzo:

ASSITECA S.p.A. 
Via G. Sigieri, 14 
20135 Milano
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Indicatori GRI e rimandi note tecniche al testo

GRI Descrizione N. di pagina - Riferimento paragrafo Report

102-01 Name of the organization pag. 9 - Chi siamo

102-02 Activities, brands, products, and services pag. 11, 13 e 17 - Marchio ASSITECA e mercato 
assicurativo, Divisioni

102-03 Location of headquarters ASSITECA S.p.A.
Via G. Sigieri 14 - 20135 Milano 

102-04 Location of operations pag. 22 - Sedi
pag. 23 - Società controllate e collegate

102-05 Ownership and legal form pag. 26 - Azionisti

102-06 Markets served pag. 67 - Clienti

102-07 Scale of the organization pag. 6 - Numeri chiave del Gruppo

102-08 Information on employees and other workers pag. 55 e seguenti - Capitale Umano

102-09 Supply chain pag. 77, 78 - Fornitori, Politiche di 
approvvigionamento

102-10 Significant changes to the organization and its 
supply chain pag. 23 - Società controllate e collegate

102-11 Precautionary Principle or approach pag. 80 - Environment

102-12 External initiatives pag. 64 - Diversity e pari opportunità

102-13 Membership of associations pag. 78 - Associazioni

102-14 Statement from senior decision-maker pag. 5 - Lettera del Presidente

102-15 Key impacts, risks, and opportunities pag. 40 - Gestione del rischio in ottica di sostenibilità

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior pag. 31 - Missione e Valori
pag. 32 - Politiche e strategie 

Tabelle di raccordo

Tutti gli indicatori utilizzati, fatta eccezione per alcuni 
indicatori relativi alle risorse umane e all’indagine 
sulla customer satisfaction, fanno riferimento alle 

indicazioni del GRI Standard 2016, come riportato 
nella seguente tabella.
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102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics pag. 38 - Sistema di gestione: Qualità e Modello 
Organizzativo 231

102-18 Governance structure pag. 37 e seguenti - Organi

102-19 Delegating authority pag. 37 e seguenti - Organi

102-20 Executive-level responsibility for economic, 
environmental and social topics 

pag. 37 e seguenti - Organi

102-22 Composition of the highest governance body and its 
committees 

pag. 37 e seguenti - Organi

102-23 Chair of the highest governance body pag. 37 e seguenti - Organi

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, 
values, and strategy

pag. 31 - Valori

102-30 Effectiveness of risk management processes pag. 40 - Gestione del rischio in ottica di sostenibilità

102-31 Review of economic, environmental, and social 
topics

pag. 41 - Gestione del rischio in ottica di sostenibilità

102-32 Highest governance body’s role in sustainability 
reporting 

pag. 97 - Nota metodologica

102-33 Communicating critical concerns pag. 38 - Sistema di gestione: Qualità e Modello 
Organizzativo 231

102-34 Nature and total number of critical concerns pag. 38 - Sistema di gestione: Qualità e Modello 
Organizzativo 231

102-40 List of stakeholder groups pag. 49 - Stakeholder ASSITECA

102-41 Collective bargaining agreements pag. 55 - Capitale Umano

102-42 Identifying and selecting stakeholders pag. 50 - Processo di coinvolgimento degli 
Stakeholder

102-43 Approach to stakeholder engagement pag. 50 - Processo di coinvolgimento degli 
Stakeholder

102-44 Key topics and concerns raised pag. 52 - Descrizione temi materiali

102-45 Entities included in the consolidated financial 
statements 

pag. 21 - Struttura

102-46 Defining report content and topic Boundaries pag. 21 - Struttura
pag. 97 - Nota metodologica

102-47 List of material topics pag. 52 - Descrizione temi materiali

102-48 Restatements of information pag. 21 - Struttura
pag. 90 - Energia ed eco efficienza
pag. 97 - Nota metodologica

102-49 Changes in reporting pag. 52 - Descrizione temi materiali 
pag. 97 - Nota metodologica

102-50 Reporting period pag. 97 - Nota metodologica

Tabelle di raccordo 100



102-51 Date of most recent report pag. 97 - Nota metodologica

102-52 Reporting cycle pag. 97 - Nota metodologica

102-53 Contact point for questions regarding the report pag. 97 - Nota metodologica

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI 
Standards

pag. 97 - Nota metodologica

102-55 GRI content index pag. 99 - Tabella di raccordo 

103-01 Explanation of the material topic and its Boundary pag. 52 - Descrizione temi materiali

103-02 The management approach and its components Ove presenti prima della descrizione dell’indicatore

201-1 Direct economic value generated and distributed pag. 46 - Valore economico generato e distribuito

201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement 
plans

pag. 61 - Portale Benefit

202-2 Proportion of senior management hired from the 
local community

pag. 83 - Local Community

203-1 Infrastructure investments and services supported pag. 84 - Incontri e convegni

203-2 Significant indirect economic impacts pag. 83 - Local Community

205-1 Operations assessed for risks related to corruption pag. 38 - Sistema di gestione: Qualità e Modello 
Organizzativo 231

205-2 Communication and training about anti-corruption 
policies and procedures

pag. 39 - Politiche di legalità

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken pag. 40 - Politiche di legalità

206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-
trust, and monopoly practices

pag. 40 e seguenti - Gestione del rischio in ottica di 
sostenibilità

301-1 Materials used by weight or volume pag. 89 - Materiali utilizzati

302-1 Energy consumption within the organization pag. 90 - Energia ed eco efficienza

302-3 Energy intensity pag. 90 - Energia ed eco efficienza

302-4 Reduction of energy consumption pag. 90 - Energia ed eco efficienza

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions pag. 91 - Emissioni di gas climalteranti

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions pag. 91 - Emissioni di gas climalteranti

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions pag. 91 - Emissioni di gas climalteranti

305-4 GHG emissions intensity pag. 91 - Emissioni di gas climalteranti

308-1 New suppliers that were screened using 
environmental criteria

pag. 93 - Obiettivi

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain 
and actions taken

pag. 93 - Obiettivi
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401-1 New employee hires and employee turnover pag. 55 e seguenti - Capitale Umano

401-3 Parental leave pag. 63 - Diversity e pari opportunità

402-1 Minimum notice periods regarding operational 
changes 

Le tempistiche adottate da ASSITECA per avverti-
re i dipendenti in merito ad operazioni straordinarie 
o cambiamenti organizzativi rilevanti sono allineate a 
quanto previsto dal contratto nazionale del commer-
cio.

403-1 Worker’s representation in formal joint management–
worker health and safety committees

pag. 58 - Salute e sicurezza

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational 
diseases, lost days, and absenteeism, and number of 
work-related fatalities

pag. 58 - Salute e sicurezza

404-1 Average hours of training per year per employee pag. 59 - Formazione interna

404-2 Programs for upgrading employee skills and 
transition assistance programs

pag. 61 - Career development

404-3 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews

pag. 61 - Career development

405-1 Diversity of governance bodies and employees pag. 62 - Diversity e pari opportunità

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to 
men

pag. 62 - Diversity e pari opportunità

406-1 Incidents of discrimination and corrective actions 
taken

pag. 62 - Diversity e pari opportunità

412-2 Employee training on human rights policies or 
procedures

pag. 59 - Formazione interna

414-1 New suppliers that were screened using social 
criteria pag. 78 - La qualificazione dei fornitori

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of 
customer privacy and losses of customer data

pag. 40 e seguenti - Gestione del rischio in ottica di 
sostenibilità
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