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La ditta genovese di Montefiori e Zinolli cede il passo al gruppo di brokeraggio milanese che intanto realizza un aumento di capitale e razionalizza le
partecipazioni

Consolidando la propria leadership sul mercato nazionale, Assiteca S.p.A., il più
grande broker assicurativo italiano indipendente quotato sul mercato AIM di Borsa
Italiana, attivo dal 1982, ha perfezionato l’acquisto del 100% delle azioni del broker di
Genova Lertora F.lli & Courtman Insurance Brokers S.p.A., rilevando le quote dai due
soci Valter Montefiori e Claudio Zinolli, e finalizzando l’operazione a seguito della
conclusione della due diligence annunciata un mese fa.
Il prezzo della transazione, provvisoriamente indicato nel contratto di Euro 3.420.000, è
stato incrementato di Euro 1.400.000 per effetto della posizione finanziaria netta di
Lertora F.lli & Courtman Insurance Brokers S.p.A, derivante da utili e riserve non
distribuiti negli anni precedenti.
La prima rata di prezzo del 50% verrà quindi incrementata di detto importo mentre le
rate residue saranno corrisposte in due tranche equivalenti, a 12 e a 30 mesi, e
potranno essere soggette a un meccanismo di aggiustamento, che opererà per un
periodo di osservazione di 2 anni.
Nella nuova società Montefiori (in azienda dal 1983 e Presidente) e Zinolli (in azienda
dal 1989 e Consigliere d’Amministrazione) manterranno la carica di Consiglieri di
Amministrazione, mentre il management di Assiteca sarà rappresentato da Luciano Lucca quale Presidente, Piero Avanzino e Gabriele Giacoma come Amministratori Delegati,
Nicola Girelli e Alessio Dufour quali Consiglieri.
Costituita a Genova nel 1983, ereditando una tradizione iniziale di agenzia marittima nel settore del carbone che affonda le sue radici a inizio ‘800, Lertora F.lli & Courtman
Insurance Brokers S.p.A. nasce con forte vocazione nell’intermediazione assicurativa nel settore marine cargo fino a crescere negli anni acquisendo esperienza anche nei settori dei
rischi industriali e della nautica da diporto.
La ditta genovese di brokeraggio ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2015 con ricavi vicini ai 2 milioni di euro, un Ebitda di 302.000 euro e un utile netto di 271.000 euro.
Il nuovo take over conferma l’ambizioso progetto di sviluppo di Assiteca, che si caratterizza nella crescita anche per linee esterne attraverso il consolidamento della presenza sul
territorio e il rafforzamento delle competenze in settori particolari, come i trasporti e la logistica, che richiedono alta professionalità.
In parallelo, il Consiglio di Amministrazione di Assiteca, ha deliberato il processo di integrazione in Assiteca S.p.A., mediante fusione per incorporazione, delle controllate Assiteca &
CO S.r.l. e Assiteca B.A. S.p.A. L’operazione si pone nel contesto della razionalizzazione della struttura del Gruppo, già avviata con la fusione di tre controllate (Assiteca S.r.l.,
Assiteca & Partners S.r.l. e Assiteca Napoli S.p.A.), conseguente all’assunzione della totalità delle partecipazioni di Assiteca S.p.A. nelle due società. Assiteca ha acquisito infatti il
100% del capitale di Assiteca B.A. S.p.A. lo scorso 10 maggio e quello di Assiteca & CO S.r.l. a seguito dell’aumento di capitale riservato deliberato dall’Assemblea Straordinaria
degli azionisti tenutasi ieri 27 luglio 2016.
“Il processo consegue l’obiettivo di accorciare la catena partecipativa, di rendere più efficienti i processi organizzativi e gestionali, al contempo migliorando il livello di redditività e la
vocazione commerciale del Gruppo, da sempre caratterizzata dalla centralità del cliente e dai valori di solidità e sicurezza” dichiara Luciano Lucca Presidente di Assiteca.
L’operazione, che ha effetto fiscale dal 1° luglio 2016 e dovrebbe concludersi entro il prossimo mese di dicembre, sarà sottoposta alla delibera dell’Assemblea Straordinaria della
Società che sarà convocata per il 20 settembre 2016. Il CdA ha conferito i poteri ai tre nuovi consiglieri nominati dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, affidando a Carlo Vigliano la
responsabilità e lo sviluppo dell'area affinity e nominando Filippo Binasco Vicepresidente della società.
Nel contempo, l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti ha deliberato all’unanimità l’aumento del capitale sociale da Euro 5.540.818,50 a Euro 5.832.193,51 , oltre a
sovrapprezzo di Euro 3.593.624,99, mediante l’emissione di n. 1.632.353 azioni ad un prezzo per azione pari ad Euro 2,38 , per complessivi Euro 3.885.000,00.
L’aumento di capitale è stato riservato alle società Nabila S.r.l. - n. 1.305.882 azioni - e A.C.G. Holding S.r.l. - n. 326.471 azioni - contro il conferimento delle partecipazioni dalle
stesse detenute rispettivamente al 40% e al 10% in Assiteca & CO. S.r.l.: Nabila S.r.l., riconducibile a Filippo Binasco, e A.C.G. Holding S.r.l., riconducibile a Carlo Vigliano, hanno
firmato un patto parasociale contenente una clausola di lock-up sulle azioni di Assiteca S.p.A. della durata di 3 anni.
Per effetto dell’operazione, Assiteca S.p.A. detiene la totalità del capitale di Assiteca & CO. S.r.l., già partecipata al 50%.
Nella parte ordinaria, l’Assemblea ha deliberato l'ampliamento dei componenti del CdA, integrandolo con 3 nuovi Consiglieri: Fabrizio Ferrini, Filippo Binasco e Carlo Vigliano.
Fabrizio Ferrini, in Assiteca dal 1999, opera nel settore assicurativo dal 1960. Nel 1987 fonda con BNL la Lavoro Broker Assicurazione, in seguito ricopre importanti cariche presso
alcune società del Gruppo Nikols e, nel 1993, entra in qualità di socio e amministratore delegato, in Fortune Insurance Brokers Srl che lascia nel 1999 per approdare in Assiteca.
Filippo Binasco, classe 1972, ha iniziato la propria attività nel mondo del brokeraggio assicurativo nel 1998 in PCA, broker specializzato nel settore delle costruzioni, infrastrutture e
trasporti controllato dal Gruppo Gavio. Nel 2007, a seguito di un’operazione di scissione, entra Ital Brokers di Genova diventando prima Vice Presidente Esecutivo e poi CEO. Nel
luglio 2014, a seguito di un piano di riassetto societario, lascia le cariche in Ital Brokers e acquisisce il controllo di Ital Brokers Consulting e Infinas, dismesse dal gruppo genovese.
Nel gennaio 2015 cede ad Assiteca l’intera partecipazione di Infinas e, insieme al partner Carlo Vigliano, il 50% di Ital Brokers Consulting, che diventa Assiteca & CO S.r.l. e di
assume la carica di Presidente.
Carlo Vigliano, laureato in Filosofia, entra nel mondo assicurativo nel 1975, ricoprendo, fino al 2008, diversi incarichi in agenzie di assicurazioni. Dal 2008 è socio e amministratore di
Asset – Inalto, broker di assicurazioni, di Plurimax, agenzia plurimandataria, e di ACG Holding. Dal 2012 al 2014 è amministratore di Ital Brokers e di Ital Brokers Consulting, poi
Assiteca & CO S.r.l. a seguito della joint venture con Assiteca. Dal 2014 è amministratore di Artigianbroker, joint venture tra Assiteca e Confartigianato.
Angelo Scorza
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