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Assiteca, dopo Lertora 
acquista anche 
Cdm Insurance Brokeis 
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MASSIMO MINELLA 

A SSITECA rafforza ulteriormente la 
sua presenza a Genova e dopo 
l'acquisizione di Lertora, storico 

broker della Lanterna, aggiunge un al
tro marchio particolarmente noto co
me Insurance Brokers. L'obiettivo, più 
evidente che mai, è continuare a cresce
re nel settore del brokeraggio assicura
tivo con particolare riferimento al busi
ness dello shipping, che ha proprio in 
Genova la sua capitale. Assiteca, infat
ti, il più grande broker assicurativo ita
liano indipendente, quotato al mercato 
Aim di Borsa, ha appena sottoscritto 
un contratto per l'acquisizione dell'in
tero capitale di C.D.M. Insurance Bro
kers S.r.l, nato a Genova nel 2013 per 
iniziativa di Federico Cangemi, un ma
nager specializzato nel settore assicura
tivo dei trasporti e della logistica, del 
gruppo Transmec, azienda di traspor
ti, spedizioni e logistica nata nel 1850 
che fa capo alla famiglia Montecchi, e 
DB Group, operatore logistico della fa
miglia De Bortoli con quartier generale 
a Montebelluna e sedi in varie nazioni 

del mondo. 
La società, che opera anche attraver

so una sede secondaria a Campogallia-
no, ha una previsione di chiusura dell'e
sercizio 2016 con ricavi di 750mila eu
ro e un margine operativo lordo di 
44mila. Ma proprio l'ingresso nel grup
po Assiteca, secondo le stime rese note 
ieri, consentirà all'azienda genovese 
giàa fine 2017 di far crescere il proprio 
"mol" fino a 300mila euro, vale a dire il 
40 per cento dei ricavi ). 

«L'acquisizione di C.D.M. Insurance 
Brokers S.r.l. — spiega una nota del 
gruppo — rientra nelle strategie di cre
scita per linee esterne di Assiteca volta 
al rafforzamento delle competenze e 
dell'offerta di prodotti e servizi in setto
ri specialistici, quali quello della logisti
ca e dei trasporti, nonché del consolida
mento della propria presenza sul terri
torio nazionale». 

Dopo aver incorporato nel 2010 alcu
ni rami d'azienda del gruppo Taverna, 
Assiteca ha rilevato nel luglio 2016, Ler
tora F.lli & Courtman Insurance Bro
kers e ora formalizza l'acquisto di Insù-
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rance Brokers con un investimento di 
un milione mezzo di euro, che sarà cor
risposto in tre tranche nell'arco dei 30 
mesi successivi al closing, fissato per 
marzo. Il valore economico è però anco
ra provvisorio, precisa Assiteca, e potrà 
essere soggetto a un meccanismo di ag
giustamento del prezzo, che opererà 
per un periodo di osservazione di 2 an

ni». Anche il closing «è subordinato 
all'avverarsi di alcune condizioni so
spensive, tra cui il completamento e l'e
sito positivo dell' attività di due diligen-
ce e la finalizzazione di accordi commer
ciali ed è soggetto ad alcune condizioni 
risolutive comunemente previste dalla 
prassi». 
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LUCIANO LUCCA 
In alto, il presidente del 
gruppo Assiteca Luciano 
Lucca che ha appena acquisito il 
cento percento della società 
genovese Cdm Insurance 
Brokers 

Continua la crescita a Genova 
del primo broker assicurativo 
indipendente italiano per la 
leadership nello shipping 
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