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ASSITECA: IL CDA APPROVA L’INGRESSO DI TIKEHAU CAPITAL
NEL CAPITALE SOCIALE

Siglato l’accordo con il fondo internazionale che investe in ASSITECA
con una quota di minoranza del 23,43% per dare impulso all’importante

progetto di crescita del broker leader del mercato assicurativo.

Milano, 7 agosto 2019 – ASSITECA S.p.A., il più grande broker assicurativo italiano e quotato al
mercato AIM di Borsa Italiana (“ASSITECA”), annuncia la sottoscrizione in data odierna di un
accordo di investimento con Tikehau Capital (“Tikehau”), alternative asset manager e gruppo
d’investimento, che prevede attraverso un’operazione di aumento di capitale riservato l’ingresso
di Tikehau nell’azionariato di ASSITECA con una partecipazione di minoranza.

L’operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di ASSITECA che si è tenuto in
data odierna e prevede da parte di Tikehau la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato
pari a 25 milioni di Euro, corrispondente a una quota di minoranza del 23,43% a un prezzo di
sottoscrizione pari a 2,50 Euro per azione1. Il closing dell’operazione sarà finalizzato entro la
metà del prossimo mese di novembre.

Tikehau è un gruppo di alternative asset management e di investimento indipendente quotato
all’Euronext di Parigi con 23,4 miliardi di Euro di gestione e un patrimonio netto pari a 3 miliardi
di Euro al 30 giugno 2019. Tikehau investirà in ASSITECA attraverso il fondo di private equity pan
europeo del Gruppo, Tikehau Growth Equity II (TGEII) specializzato in investimenti di minoranza a
sostegno della crescita.
L’ingresso di Tikehau in ASSITECA è finalizzato a dare impulso all’importante progetto di crescita
del gruppo, che comprende anche l’acquisizione di imprese terze operanti nel medesimo settore.

Luciano Lucca, Presidente di ASSITECA ha dichiarato: “L’aumento di capitale, e il conseguente
ingresso di Tikehau nel nostro azionariato con una quota di minoranza qualificata, consentirà ad
Assiteca di proseguire e accelerare il progetto di crescita attraverso acquisizioni mirate, a
conferma del proprio ruolo di aggregatore e di campione nazionale sul mercato italiano del
brokeraggio assicurativo. Ancora oggi - prosegue Lucca - il nostro mercato è caratterizzato dalla
presenza di molte piccole e medie imprese il cui consolidamento rappresenta un’ottima
opportunità di sviluppo strategico per Assiteca e per le aziende target”.

ASSITECA è stata assistita nell’operazione dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &
Partners, nelle persone degli Avvocati Eugenio ed Emanuele Grippo.

Tikehau è stata assistita dallo studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con il team
guidato dall’Avv. Bruno Gattai e dall’Avv. Federico Bal.

1 Questa operazione è stata effettuata da TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS (per conto dei fondi che
gestisce), società di gestione di portafoglio autorizzata a operare dal 19/01/2007 dall’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) con il numero GP-0700000006.



***

ASSITECA è una realtà di servizi professionali creata per assistere le aziende nella gestione integrata dei rischi d’impresa. Nata nel
1982, oggi è il primo gruppo italiano nel mercato del brokeraggio assicurativo. Dal luglio 2015 è quotata alla Borsa Italiana –
Segmento AIM Italia.
ASSITECA adotta un approccio innovativo alla gestione dei rischi aziendali, arricchendo l’attività tradizionale di brokeraggio
assicurativo con specifici servizi di consulenza, finalizzati a completare l’offerta di soluzioni assicurative con strumenti interni di
gestione dei rischi attraverso una metodologia di lavoro che coniuga analisi, consulenza e intermediazione.
Presenza geografica: 20 sedi in Italia, due in Spagna (Barcellona e Madrid), una in Svizzera (Lugano), oltre 100 Paesi in Europa e
nel mondo, in qualità di partner di EOS RISQ e Lockton Global.
Segmenti di mercato serviti: Aziende, Internazionale, Agricoltura, Affinity & Small Business, Pubblica Amministrazione, Sanità.
Divisioni Specialistiche: Tecnica, Trasporti, Energie Rinnovabili, Crediti Commerciali, Employee Benefits & Welfare, Costruzioni e
Infrastrutture, Motor, Cauzioni e Fidejussioni.
ASSITECA pone costantemente al centro delle proprie azioni la piena soddisfazione del cliente nel rispetto di codici deontologici
basati su principi di etica e trasparenza. Ne sono testimonianza la certificazione del proprio Sistema Qualità, l’adozione del
Modello Organizzativo 231, il Bilancio Sociale pubblicato dal 2003, il Rating di Legalità e il Report di Sostenibilità.

Tikehau Capital

Tikehau Capital è un gruppo di asset management ed investimento con 23,4 miliardi di euro in gestione al 30 giugno 2019 ed un
patrimonio netto pari a 3,0 miliardi di euro (al 31 marzo 2019, incluso l’aumento di capitale conclusosi a giugno 2019). Il Gruppo
investe in diverse asset class che includono private debt, real estate, private equity e strategie liquide, per conto di investitori
istituzionali e privati. Controllato dai propri manager insieme ad alcuni primari partner istituzionali, Tikehau Capital impiega oltre
480 persone (al 30 giugno 2019) nei suoi uffici di Parigi, Londra, Bruxelles, Madrid, Milano, New York, Seoul, Singapore e Tokyo.

Tikehau Capital è quotata all’Euronext di Parigi, Compartment A (ISIN code: FR0013230612; Ticker: TKO.FP)
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