
OPERAZIONE DA 1,5 MILIONI DI EURO 

Assiteca fa shopping 
e punta alla logistica 
Acquisito il 100% di C.d.m. Insurance 

GENOVA. «Quest'operazione 
segue ad altre simili già conclu
se con successo che puntano 
alla creazione di un grande 
player dibrokeraggio assicura
tivo per lo shipping, la logistica 
e i trasporti a Genova. E credo 
che siamo ottenendo il risulta
to». Piero Avanzino, ammini
stratore delegato area Ovest e 
divisione trasporti di Assiteca, 
spiega così 
l'operazione 
ufficializzata 
ieri con cui il 
gruppo ha ac
quisito la to
talità di 
C.d.m. Insu
rance Bro-
kers. L'opera
zione ha un 
valore di 1,5 
milioni di euro, mentre l'ese
cuzione del contratto è previ
sta entro marzo 2017. «Le no
stre previsioni indicano un au
mento dei margini sia per Assi-
teca che per C.d.m. - spiega 
ancora Avanzino - Motivo di 
particolare orgoglio, per me 
genovese, è quello di crescere 
costantemente in termini di ri
cavi ed occupazione, in una cit
tà che sta depauperando un pa
trimonio, sia in relazione al 
tessuto industriale che di quel
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Avanzino: 
«Vogliamo 
diventare 

un grande player 
dello shipping» 

le professionalità che ne hanno 
fatto per decenni una delle ca
pitali mondiali dello shipping». 

C.d.m. Insurance Brokers è 
nata a Genova nel 2013 da 
un'iniziativa di Federico Can-
gemi, manager specializzato 
nel settore assicurativo dei tra
sporti e della logistica, e dal 
Gruppo Transmec - azienda di 
trasporti, spedizioni e logistica 

nata nel 1850 
che fa capo 
alla famiglia 
Montecchi - e 
Db Group -
operatore lo
gistico della 
famiglia De 
Bortoli con 
quartier ge
nerale a 
Montebellu-

na (Treviso) e sedi in varie na
zioni del mondo. La società, 
che ha una sede secondaria a 
Campogalliano (MO), ha una 
previsione di chiusura del 
2016 con ricavi a 750 mila euro. 
Assiteca investe ancora a Ge
nova, dopo l'incorporazione 
nel 2010 di alcuni rami 
d'azienda del gruppo Taverna, 
fino all'acquisizione, nel luglio 
2016, di Lertora F.Ui & Court-
man Insurance Brokers. 
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