
 

 

Comunicato stampa 

 

IL CDA ASSITECA DELIBERA IL PROGETTO DI FUSIONE DI LERTORA F.LLI E 

COURTMAN INSURANCE BROKERS S.P.A. E C.D.M. INSURANCE BROKERS S.R.L. 
 

Milano, 13 marzo 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Assiteca, principale broker assicurativo italiano 

quotato sul mercato AIM di Borsa Italiana, riunitosi oggi sotto la presidenza di Luciano Lucca ha deliberato 

di procedere all’integrazione in Assiteca S.p.A., mediante fusione per incorporazione, delle società 

controllate Lertora F.lli e Courtman Insurance Brokers S.p.A. e C.D.M. Insurance Brokers S.r.l. 

L’operazione è conseguente all’acquisizione della totalità delle partecipazioni delle due società - Lertora F.lli 

e Courtman Insurance Brokers il 29 luglio 2016 e C.D.M. Insurance Brokers lo scorso 27 febbraio 2017 - 

entrambe con sede operativa a Genova. 

“Il progetto - precisa il Presidente Luciano Lucca – conferma il programma di crescita di Assiteca per linee 

esterne ed è volto allo sviluppo di nuove sinergie commerciali. In particolare, dall’unione della nostra sede 

locale e le due realtà appena acquisite – prosegue Lucca – verrà rafforzata la posizione del Gruppo nel ramo 

trasporti e nei settori della logistica e dello shipping.” 

L’operazione, che avrà effetto fiscale dal 1° gennaio 2017 e giuridico dal 30 giugno 2017, sarà sottoposta 

alla delibera dell’Assemblea Straordinaria della Società convocata per il giorno 19 aprile 2017 alle ore 10.30, 

in prima convocazione, presso gli uffici Assiteca a Milano in via S. Lattuada, 25 e, occorrendo, in seconda 

convocazione per il giorno successivo, stesso luogo e ora. 

In ottemperanza alle applicabili disposizioni di legge, i rispettivi progetti di fusione, unitamente agli altri 

documenti richiesti dal Codice Civile, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società a 

Milano in via G. Sigieri 14, sono stati pubblicati sul sito internet della società www.assiteca.it nella sezione 

Investor Relations e saranno depositati presso i competenti Registri delle Imprese. 

*** 

Assiteca S.p.A. nasce nel 1982 e oggi rappresenta la più grande realtà italiana nel mercato del brokeraggio 

assicurativo. In Italia la presenza nelle maggiori città e la conoscenza delle particolarità territoriali garantiscono alle 

aziende Clienti la massima attenzione nel soddisfare ogni esigenza. 

In Spagna è presente a Madrid e Barcellona. In Europa e nel mondo, in qualità di partner di EOS RISQ e Lockton Global 

Networks, Assiteca può garantire una presenza in oltre 100 Paesi. 

Per rispondere alle richieste di un mercato in continua evoluzione, Assiteca ha costituito una serie di divisioni 

specializzate in particolari aree di rischio. Oltre alla Divisione Tecnica, che offre i migliori servizi di Risk Management, le 

Divisioni Internazionale, Trasporti, Crediti Commerciali, Energie Rinnovabili, Employee Benefits & Welfare, Rischi Edili, 

Cauzioni e Fidejussioni, Affinity e Pubblica Amministrazione. 

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 Bilancio Consolidato, 

del proprio Sistema Qualità, l’adozione del Modello Organizzativo 231 e il Bilancio Sociale pubblicato dal 2003. 
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