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Assiteca ufficializza tre fusioni 
per incorporazione al 100% 
Il Cda ha dato mandato al presidente della società Luciano Lucca di portare 
a termine l'operazione, che ha un effetto fiscale a partire dallo scorso 1° gennaio 

A ssiteca srl, Assiteca & part-
ners e Assiteca Napoli. So

no queste le tre società control
late che il consiglio di ammini
strazione di Assiteca, riunitosi 
a Milano, ha deciso di incorpo
rare , aquisendo il 100% delle 
partecipazioni. In realtà, l'ac
quisizione, annunciata nel cor
so dell'anno precedente, sarà 
del iberata da un ' a s semblea 
straordinaria del broker, ma ha 
effetto fiscale dallo scorso 1° 
gennaio. 11 consiglio di ammini-
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strazione ha conferito un man
dato invia disgiunta a Luciano 
Lucca, presidente e fondatore 
della società, Gabriele Giaco
m a e Nicola Girelli, ammini
stratori delegati, di attuare tut
te le attività necessarie per por
tare a termine l 'operazione. 
«La decisione», afferma Lucca 
«nasce dalla volontà di valoriz
zare ancor di più le sinergie e 
le economie di scala all'interno 
del gruppo». Assiteca srl è nata 
nel 1979 a Pordenone , dove 

Il gruppo Lockton ades so 
si prende PI Ferrari Se Co 

Lockton, gruppo di broke-
raggio di Kansas City, con 

20 miliardi di dollari circa di 
premi gestiti, ha acquistato 
PI Ferrari & Co, intermedia
rio genovese specializzato 
nel settore marine. L'opera-
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zione segue una strategia di 
rafforzamento, da parte del 
broker Usa, in questo setto
re: il gruppo americano ha 
infatti recentemente investi
to nel marine a Singapore, in 
Cina e a Hong Kong. 

Retribuzioni: Svizzera in testa, 
l'Italia resta fanalino di coda 

Le retribuzioni d ' ingresso 
dei lavoratori italiani sono 

le più basse d'Europa, e non su
perano i 27.000 euro. L'inquie 
tante dato fa parte della ricerca 
Global 50 remuneratici! plan
ning report di Willis Tovvers 
Watson, multinazionale di bro-
keraggio e consulenza. La ma
glia nera "conquistata" (si fa 
per dire) dal Belpaese è una 
conferma: anche l'anno scorso, 
infatti, l'Italia era ultima in gra
duatoria. Magra consolazione. 

l'avanzamento di una posizione 
nello stipendio dei middle ma
nager, che vede l'Italia a l l ' l l 0 

posto, con una media di quasi 
71.000 euro; dietro, Francia, 
Svezia, Finlandia e Spagna. 
La prima posizione è, come da 
tradizione, appannaggio della 
Svizzera: gli impiegati rosso-
crociati dominano [e classifi
che in tutti i livelli professiona
li, con salari più alti del 20% ri
spetto persino al secondo clas
sificato. 

aveva il ruolo di captive broker 
del gruppo Zanussi: era stata 
acquisita dal gruppo di Luciano 
Lucca nel dicembre 2014. Assi-
teca & partners era invece nata 
a Prato nel 1978 e incorporata 
dal broker nel 2009. Più recen
te, infine, la data di nascita di 
Assiteca Napoli (1986), specia
lizzata in banche, aeronautica, 
società sportive e gioiellerie. 
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Luciano Lucca 

Nel maggio 2007 la società ha 
aper to una filiale a Salerno, 
con l'obiettivo di sviluppare 
nuove opportunità di business 
soprattutto nei settori alimen
tare-conserviero, imballaggio, 
meccanica e trasporti. 

Dual: più premi, m e n o utile 

Premi in crescita, utile an
te imposte in calo. Sono i ri
sultati ottenuti da Dual Italia, 
agenzia di sottoscrizione di 
assicurazione e riassicurazio
ne guidata da Maurizio Ghi-
losso, a fine 2015. Secondo 
una nota della società, la rac
colta ha raggiunto quota 36,7 
milioni di euro (+11,4%), 
mentre l'utile ante imposte, 
a 940 mila euro, ha risentito 
dell'adeguamento «del valo
re iscritto al fondo per i costi 
prospettici connessi alle at
tività di gestione dei sinistri, 
così come prudenzialmen-

Considerando tasse e 
costo della vita, i lavo
ratori dell'Helvetia fe-
lìx beneficiano di un 
potere d'acquisto an
cora più alto rispetto 
agli altri europei. La 
Gran Bre t agna , ri
spetto al 2015, ha in
vece registrato il pro
gresso più forte piaz
zandosi al quarto po
sto per quanto riguarda i midd
le manageiner e al dodicesimo 

Maurizio Ghilosso 

te richiesto a livello di grup
po, in coerenza con i principi 
contabili internazionali». 
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per gli entry level (nel 2014 era 
rispettivamente ai settimo e al 
tredicesimo posto). 
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