
INVESTIMENTI. Il gruppo milanese, presente a Verona dal 1982, ha acquisito una delle prime realtà italiane del settore 

Assiteca prende Arena Broker 
Nasce polo da 7 milioni di ricavi 

Carlo Orlandi Gabriele Giacoma Mauro Galbusera 

A vendere sono stati Banco Bpm 
e il fondatore Mauro Galbusera 
L'ad Giacoma: «Confermiamo 
il nostro ruolo di aggregatoli» 

Alessandro Azzoni 

«Un'operazione strategica 
che conferma il nostro ruolo 
di aggregatore in un settore 
ancora molto frammentato 
ma fatto di grandi professio
nalità». A parlare è Gabriele 
Giacoma, amministratore de
legato di Assiteca, il gruppo 
milanese che nei giorni scor
si ha acquisito la totalità del
le quote di Arena Broker, so
cietà veronese di brokerag-
gio assicurativo. 

L'OPERAZIONE IN CIFRE.A ven
dere sono stati il Banco Bpm, 
forte di oltre il 57% del capita
le della società e il fondatore 

Mauro Galbusera, conferma
to alla guida. L'operazione 
(5,95 milioni di euro il contro
valore) permette ad Assiteca 
di dare vita ad una realtà re
gionale da 7 milioni di ricavi 
annui che si posiziona da su
bito come il maggior broker 
assicurativo del Nordest. 

LE ORIGINI DI ARENA BROKER. 
Nata a Verona nel 1990 pro
prio su iniziativa di Galbuse
ra, Arena Broker è divenuta 

rapidamente una delle prime 
realtà italiane di settore fino 
all'acquisizione della maggio
ranza dall'allora Banca Popo
lare di Verona nel 1998. 

E QUELLE DI ASSITECA. «Assi-
teca è in realtà presente a Ve
rona già dal 1982, quindi 
dall'anno della sua fondazio
ne», spiega l'ad dell'area Nor
dest Carlo Orlandi. «La sede 
veronese si è molto sviluppa
ta fino a vantare un portafo
glio clienti che spazia dal set
tore alimentare all'abbiglia
mento, dal conciario al side
rurgico e con importanti col
laborazioni strategiche con 
le associazioni confindustria
li del territorio nonché con la 
pubblica amministrazione». 

ILPROGETTO.«L'acquisizione 
risponde quindi appieno alle 
linee guida del nostro piano 
industriale che mira ad aggre-
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gare piccole ma interessanti 
realtà settoriali sparse nel ter
ritorio» prosegue l'ad di Assi-
teca Gabriele Giacoma. «Da 
tempo si sono creati infatti i 
presupposti per un forte con
solidamento; non a caso ne
gli ultimi quattro anni abbia
mo portato a termine ben no
ve acquisizioni che hanno fat
to di Assiteca il primo grup
po italiano nel brokeraggio 
assicurativo per assistere le 
aziende nella valutazione e 
nella gestione integrata dei ri
schi». 

LA STRUTTURA SOCIETARIA. 
Quotata in borsa sull'Ami Ita
lia dal luglio del 2015, Assite
ca conta 20 sedi in Italia, due 
in Spagna (Barcellona e Ma
drid), una in Svizzera (Luga
no) ed è attiva in oltre cento 

Paesi in Europa e nel mondo. 
Le sue divisioni specialisti
che spaziano dalla tecnica ai 
trasporti, dalle energie rinno
vabili fino alle costruzioni e 
alle infrastrutture ed offre 
consulenze mirate ad oltre 
4.200 aziende (per cui inter
media ogni anno più di 700 
milioni di premi assicurativi) 
con un fatturato di gruppo 
pari a quasi 71 milioni con un 
utile di 5,4. 

L'ATTIVITÀ. Centrale nell'atti
vità di Arena Broker e quindi 
di Assiteca è l'attività del bro
ker, una figura che in nome e 
per conto dell'azienda da cui 
ottiene il mandato ne analiz
za tutti i rischi fino a decidere 
quali trasferire sul mercato 
assicurativo, acquistando poi 
della copertura più conve
niente. 

IL FUTURO. Molto soddisfatto 
dell'operazione è il presiden
te di Arena Broker Mauro 
Galbusera. «Le due aziende 
sono molto simili per storia e 
cultura: e sono convinto che 
assieme faremo molto più 
strada nell'interesse della 
clientela e dei collaboratori. 
Senza contare le grandi riper
cussioni sulla qualità del ser
vizio». 

Fino alla fusione con Assite
ca che prevista entro il prossi
mo anno, nel nuovo consiglio 
di aministrazione di Arena 
Broker srl Galbusera rimarrà 
presidente e sarà affiancato 
da Luciano Lucca, presiden
te di Assiteca, Nicola Girelli e 
Carlo Orlandi, quest'ultimo 
ad dell'area Nordest della ca
pogruppo. • 
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