
FINANZA. L'operazione da 5,95 milioni di euro per il totale delle quote dà vita al maggior operatore del Nordest 

Assiteca ha acquisito Arena broker 

Mauro Galbusera Gabriele Giacoma 

Il fondatore Galbusera 
confermato alla presidenza 
L'ad Giacoma: «Rafforzato 
il ruolo a livello nazionale» 

Il broker assicurativo Assite
ca spa, leader nella consulen
za per la gestione integrata 
dei rischi di impresa e quota
to all'Ami, Alternative Invest
ment Market di Borsa Italia
na spa, informa in un mia no
ta di aver perfezionato ieri 
l'acquisto del 100% delle quo
te di Arena Broker srl. 

Costituita a Verona nel 
1990 su iniziativa di Mauro 
Galbusera, professionista la 
cui famiglia opera da oltre un 
secolo nell'intermediazione 
assicurativa, Arena Broker è 
cresciuta fino a collocarsi tra 
i primi broker italiani. Nel 
1998 l'allora Banca Popolare 
di Verona, ora Banco Bpm, 
considerando strategica l'atti
vità dei servizi assicurativi 

per la propria clientela, ne as
sume il controllo acquisendo 
la partecipazione del 57,3% 
del capitale sociale. 

Al 31 dicembre 2018 Arena 
Broker ha registrato un patri
monio netto superiore ai 3 
milioni di euro, il portafoglio 
ammonta attualmente a cir
ca 2,2 milioni di Euro. Il prez
zo dell'operazione, si legge 
ancora nella nota, finanziato 
integramente con mezzi pro
pri e corrisposto contestual
mente alla girata delle quote, 
è pari a 5,95 milioni. 

L'operazione dà vita a una 

realtà a Verona con un porta
foglio di circa 7 milioni che si 
posiziona da subito come il 
maggior broker assicurativo 
sul territorio. 
Assiteca è presente a Vero

na fin dalla costituzione nel 
1982. La sede si è sviluppata 
nel corso degli anni in tutto il 
Nordest e ora vanta un porta
foglio clienti con importanti 

imprese del settore alimenta
re, abbigliamento, conciario, 
siderurgico oltre che collabo
razioni strategiche con le as
sociazioni territoriali di Con-
findustria. 

Assiteca ha confermato Gal
busera alla presidenza di Are
na Broker, mentre sono stati 
nominati consiglieri Luciano 
Lucca, Nicola Girelli e Carlo 
Orlandi, quest'ultimo nella 
sua qualità di ad dell'Area 
Nord Est della capogruppo. 

«Siamo lieti di annunciare 
l'acquisizione di un marchio 
prestigioso in un'area strate
gica per il nostro gruppo e 
per l'imprenditoria naziona
le» dichiara Gabriele Giaco
ma, ad di Assiteca, «L'opera
zione conferma il nostro ruo
lo di aggregatore e di campio
ne nazionale e si conclude a 
breve distanza dall'aumento 
di capitale finalizzato all'acce
lerazione del progetto di cre
scita per linee esterne che 
stiamo perseguendo». • 
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