L'OPERAZIONE

Assiteca, si rafforza
sotto la Lanterna
e acquista Lettera
SSITECA, broker assicurativo italiano quotato sul
mercato Aim di Borsa Italiana, ha perfezionato l'acquisto del 100% delle azioni del
broker di Genova Lertora F.lli
& Courtman Insurance Brokers.
L'operazione, precisa Assiteca, è stata finalizzata dopo la
conclusione della due diligence. Il prezzo, provvisoriamente
indicato nel contratto di 3,420
milioni, viene incrementato di
1,4 per effetto della posizione finanziaria netta di Lertora. La
prima rata di prezzo del 50%
verrà incrementata di questo
importo. Le rate residue saranno corrisposte in due tranche
equivalenti, a 12 e a 30 mesi.
Nella nuova società i soci di
Lertora Valter Montefiori e
Claudio Zinolli manterranno la
carica di consiglieri. Il management di Assiteca sarà rappresentato da Luciano Lucca (presidente). Piero Avanzino e Gabriele Giacoma (amministratori delegati), Nicola Girelli e
Alessio Dufour (consiglieri).
Costituita a Genova nel
1983, Lertora affonda le sue radici in un'agenzia marittima
fondata a inizio '800. Nata con
una forte vocazione nell'intermediazione assicurativa nel settore "marine cargo", la società
è cresciuta negli anni acquisendo esperienza anche nei settori
dei rischi industriali e della nautica da diporto.
Assiteca, nel frattempo, ha

A

avviato un processo di accorciamento della catena di controllo, integrando nella spa le controllate Assiteca & CO. e Assiteca B.A. La decisione è stata presa a fine luglio dal cda.
«Il processo di fusione — dichiara il presidente di Assiteca
Luciano Lucca — consegue l'obiettivo di accorciare la catena
partecipativa, di rendere più efficienti i processi organizzativi
e gestionali, migliorando il livello di redditività e la vocazione
commerciale del Gruppo».
L'operazione ha effetto fiscale dal 1 ° luglio 2016 e dovrebbe
concludersi entro dicembre. Sarà sottoposta alla assemblea
straordinaria, convocata per il
20 settembre.
Il consiglio di amministrazione ha inoltre conferito i poteri
ai tre nuovi consiglieri nominati dall'assemblea ordinaria del
27 luglio, affidando a Carlo Vigliano l'area affinity e nominando Filippo Binasco vicepresidente della società. «Sono orgoglioso di far parte di questo progetto e convinto delle grandi ulteriori possibilità che deriveranno dal nuovo assetto di Assiteca — dice Binasco —. La strategia passa anche attraverso il
rafforzamento delle competenze professionali e del capitale
umano, le operazioni di questi
giorni sono una risposta importante alle richieste di un mercato in continua evoluzione».
(mas.m.)
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SCRIVONO DI ASSITECA

Gli istituti davanti a Bce
Gli aumenti dì capilale
elapuliziasuiconti
potrebbero non bastare

