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24 settembre 2019
La società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia Romagna assorbe la storica realtà
romagnola.

Giampaolo Brogliato, presidente Ciba Brokers (a destra) ed Edgardo Zagnoli, presidente Allbroker (a
sinistra)
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(Bologna, 23 settembre 2019) – Non si ferma l’espansione di Ciba Brokers, la società di brokeraggio
assicurativo di Confcooperative Emilia Romagna: con un’operazione innovativa per il settore delle
assicurazioni, è stata formalizzata questa mattina al Palazzo della Cooperazione di Bologna
l’acquisizione tramite fusione per incorporazione della società forlivese Allbroker, operativa sul
territorio romagnolo

n dal 1981. L’atto avrà decorrenza dal primo ottobre, a valere dal primo

gennaio 2019.
“Con questa operazione – commenta Giampaolo Brogliato, presidente di Ciba Brokers –
raddoppiamo le risorse a disposizione di Ciba Brokers per garantire un’assistenza del massimo
livello a tutta la nostra clientela, vecchia e nuova. I tre nuovi professionisti e gli otto nuovi
dipendenti rappresenteranno risorse preziose per raggiungere gli obiettivi pre ssati per il 2019”. “Il
2018 – prosegue Brogliato - si era chiuso con un bilancio positivo: 1,8 milioni di euro di valore della
produzione, 14 milioni di euro di premi lordi amministrati e un utile prossimo ai 60.000 euro, con
marcati indici di crescita su tutti i fronti. Per il 2019, anche in virtù dell’acquisizione di Allbroker, le
proiezioni mostrano dati molto soddisfacenti: il valore alla produzione dovrebbe attestarsi vicino
ai 3,2 milioni di euro (+77% sul 2018), mentre i premi lordi amministrati dovrebbero essere
prossimi ai 30 milioni (+114%). Sul fronte degli utili, alla data odierna i budget sono in linea con gli
altri indicatori: con diamo di raggiungere una quota decisamente superiore rispetto all’esercizio
trascorso”.
“È una giornata particolarmente importante per le nostre società – commenta Edgardo Zagnoli,
presidente di Allbroker -: oggi si fondono due storie, due percorsi diversi ma simili, due eccellenze
nel campo del brokeraggio assicurativo. Una sintesi da cui nasce un soggetto importante, con radici
solide, in grado di recitare un ruolo di primo piano in un mondo assicurativo in continua evoluzione
e cambiamento. Per oltre trent’anni Allbroker è stato sinonimo di a�dabilità, correttezza e serietà,
con un pacchetto clienti di prima qualità e molto delizzato. Siamo molto orgogliosi di quanto fatto e
siamo lieti di portare in dote alla nuova società un patrimonio di professionalità e clientela che
certamente non andrà disperso, ma ampliato e valorizzato”.
“Questa fusione rappresenta un tassello fondamentale nella nostra strategia di crescita –
conclude Brogliato –: Ciba Brokers, fondata nel 2007, è una società relativamente giovane nel
settore ma posso a�ermare con soddisfazione che, nel volgere di pochi anni, sono stati fatti veri
passi da gigante, tanto da attirare l’attenzione di importanti operatori economici, sia sul fronte
della clientela sia su quello delle compagnie di assicurazione”
Ciba Brokers
U�cio stampa
Alessandro Pantani - Orma Comunicazione
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Accordo fatto da Ciba Brokers che ha formalizzato
l’intesa di acquisizione per incorporazione di
Allbroker, società di brokeraggio con sede a Forlì e
presente sul territorio dal 1981.
Con questa operazione di incorporazione Ciba
Brokers consolida la propria presenza in Emilia
Romagna andando ad aggiungere alla propria
operatività, oltre alla sede centrale di Bologna e alla
filiale di Rimini, una nuova filiale a Forlì, in viale Oriani, 1, ribadendo il proprio ruolo di referente qualificato e
consulente sul territorio in materia di coperture assicurative per piccole, medie e grandi imprese.
Ciba Brokers, società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia Romagna, nata nel 2007, ha
conosciuto uno sviluppo costante sul mercato. Nel corso del 2018 il valore della produzione ha superato
quota 1,8 milioni di euro, con un incremento del 13% rispetto all’anno precedente, mentre i premi lordi
amministrati hanno raggiunto i 14 milioni di euro (in aumento del 22%) e l’utile ha sfiorato i 60.000 euro.
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Ciba Brokers acquisita la Allbroker di Forlì
24 Settembre 2019

Ciba Brokers ha formalizzato l’acquisizione tramite fusione per incorporazione della società forlivese
Allbroker, operativa sul territorio romagnolo fin dal 1981. L’atto avrà decorrenza dal primo ottobre, a valere dal
primo gennaio 2019.
“Con questa operazione – commenta Giampaolo Brogliato, presidente di Ciba Brokers – raddoppiamo le risorse
a disposizione di Ciba Brokers per garantire un’assistenza del massimo livello a tutta la nostra clientela, vecchia e
nuova. I tre nuovi professionisti e gli otto nuovi dipendenti rappresenteranno risorse preziose per raggiungere gli
obiettivi prefissati per il 2019”. “Il 2018 – prosegue Brogliato – si era chiuso con un bilancio positivo: 1,8 milioni di
euro di valore della produzione, 14 milioni di euro di premi lordi amministrati e un utile prossimo ai 60.000 euro, con
marcati indici di crescita su tutti i fronti. Per il 2019, anche in virtù dell’acquisizione di Allbroker, le proiezioni
mostrano dati molto soddisfacenti: il valore alla produzione dovrebbe attestarsi vicino ai 3,2 milioni di euro (+77%
sul 2018), mentre i premi lordi amministrati dovrebbero essere prossimi ai 30 milioni (+114%). Sul fronte degli utili,
alla data odierna i budget sono in linea con gli altri indicatori: confidiamo di raggiungere una quota decisamente
superiore rispetto all’esercizio trascorso”.
“È una giornata particolarmente importante per le nostre società – commenta Edgardo Zagnoli, presidente di
Allbroker -: oggi si fondono due storie, due percorsi diversi ma simili, due eccellenze nel campo del brokeraggio
assicurativo. Una sintesi da cui nasce un soggetto importante, con radici solide, in grado di recitare un ruolo di primo
piano in un mondo assicurativo in continua evoluzione e cambiamento. Per oltre trent’anni Allbroker è stato sinonimo
di affidabilità, correttezza e serietà, con un pacchetto clienti di prima qualità e molto fidelizzato. Siamo molto
orgogliosi di quanto fatto e siamo lieti di portare in dote alla nuova società un patrimonio di professionalità e clientela
che certamente non andrà disperso, ma ampliato e valorizzato”.
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La società di b rok eraggio assicurativ o di C onfcooperativ e Emilia Romagna assorb e la
storica realtà romagnola. I l Presidente B rogliato: “ O peraz ione innov ativ a, ora
puntiamo a raddoppiare i risultati del 2018”
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Romagna: con un’ operaz ione innov ativ a per il settore delle assicuraz ioni, è stata formaliz z ata q uesta mattina al
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ione – commenta
Giampaolo
B rogliato,
presidente di C ib a B rok ers –
raddoppiamo le risorse a disposiz ione di C ib a B rok ers per garantire un’ assistenz a del massimo liv ello a tutta la nostra
clientela, v ecch ia e nuov a. I tre nuov i professionisti e gli otto nuov i dipendenti rappresenteranno risorse prez iose per
on si ferma l’ espansione di C ib a B rok ers, la società di b rok eraggio assicurativ o di C onfcooperativ e Emilia
raggiungere gli ob iettiv i prefissati per il 2019” . “ I l 2018 – prosegue B rogliato - si era ch iuso con un b ilancio positiv o:
Romagna: con un’ operaz ione innov ativ a per il settore delle assicuraz ioni, è stata formaliz z ata q uesta mattina al
1, 8 milioni di euro di v alore della produz ione, 14 milioni di euro di premi lordi amministrati e un utile prossimo ai
Palaz z o della C ooperaz ione di B ologna l’ acq uisiz ione tramite fusione per incorporaz ione della società
60.000 euro, con marcati indici di crescita su tutti i fronti. Per il 2019, anch e in v irtù dell’ acq uisiz ione di A llb rok er, le
forliv ese A llb rok er, operativ a sul territorio romagnolo fin dal 1981. L’ atto av rà decorrenz a dal primo ottob re, a v alere
proiez ioni mostrano dati molto soddisfacenti: il v alore alla produz ione dov reb b e attestarsi v icino ai 3, 2 milioni di euro
dal primo gennaio 2019. “ C on q uesta operaz ione – commenta Giampaolo B rogliato, presidente di C ib a B rok ers –
( + 77% sul 2018) , mentre i premi lordi amministrati dov reb b ero essere prossimi ai 30 milioni ( + 114%) . Sul fronte degli
raddoppiamo le risorse a disposiz ione di C ib a B rok ers per garantire un’ assistenz a del massimo liv ello a tutta la nostra
utili, alla data odierna i b udget sono in linea con gli altri indicatori: confidiamo di raggiungere una q uota decisamente
clientela, v ecch ia e nuov a. I tre nuov i professionisti e gli otto nuov i dipendenti rappresenteranno risorse prez iose per
superiore rispetto all’ eserciz io trascorso” . “ È una giornata particolarmente importante per le nostre società – commenta
raggiungere gli ob iettiv i prefissati per il 2019” . “ I l 2018 – prosegue B rogliato - si era ch iuso con un b ilancio positiv o:
Edgardo Z agnoli, presidente di A llb rok er -: oggi si fondono due storie, due percorsi div ersi ma simili, due eccellenz e nel
1, 8 milioni di euro di v alore della produz ione, 14 milioni di euro di premi lordi amministrati e un utile prossimo ai
campo del b rok eraggio assicurativ o. U na sintesi da cui nasce un soggetto importante, con radici solide, in grado di
60.000 euro, con marcati indici di crescita su tutti i fronti. Per il 2019, anch e in v irtù dell’ acq uisiz ione di A llb rok er, le
recitare un ruolo di primo piano in un mondo assicurativ o in continua ev oluz ione e camb iamento. Per oltre trent’ anni
proiez ioni mostrano dati molto soddisfacenti: il v alore alla produz ione dov reb b e attestarsi v icino ai 3, 2 milioni di euro
A llb rok er è stato sinonimo di affidab ilità , correttez z a e serietà , con un pacch etto clienti di prima q ualità e molto
( + 77% sul 2018) , mentre i premi lordi amministrati dov reb b ero essere prossimi ai 30 milioni ( + 114%) . Sul fronte degli
fideliz z ato. Siamo molto orgogliosi di q uanto fatto e siamo lieti di portare in dote alla nuov a società un patrimonio di
utili, alla data odierna i b udget sono in linea con gli altri indicatori: confidiamo di raggiungere una q uota decisamente
professionalità e clientela ch e certamente non andrà disperso, ma ampliato e v aloriz z ato” . “ Q uesta fusione rappresenta
superiore rispetto all’ eserciz io trascorso” . “ È una giornata particolarmente importante per le nostre società – commenta
un tassello fondamentale nella nostra strategia di crescita – conclude B rogliato – : C ib a B rok ers, fondata nel 2007, è una
Edgardo Z agnoli, presidente di A llb rok er -: oggi si fondono due storie, due percorsi div ersi ma simili, due eccellenz e nel
società relativ amente giov ane nel settore ma posso affermare con soddisfaz ione ch e, nel v olgere di poch i anni, sono stati
campo del b rok eraggio assicurativ o. U na sintesi da cui nasce un soggetto importante, con radici solide, in grado di
fatti v eri passi da gigante, tanto da attirare l’ attenz ione di importanti operatori economici, sia sul fronte della clientela
recitare un ruolo di primo piano in un mondo assicurativ o in continua ev oluz ione e camb iamento. Per oltre trent’ anni
sia su q uello delle compagnie di assicuraz ione”
A llb rok er è stato sinonimo di affidab ilità , correttez z a e serietà , con un pacch etto clienti di prima q ualità e molto
fideliz z ato. Siamo molto orgogliosi di q uanto fatto e siamo lieti di portare in dote alla nuov a società un patrimonio di
professionalità e clientela ch e certamente non andrà disperso, ma ampliato e v aloriz z ato” . “ Q uesta fusione rappresenta
un tassello fondamentale nella nostra strategia di crescita – conclude B rogliato – : C ib a B rok ers, fondata nel 2007, è una
società relativ amente giov ane nel settore ma posso affermare con soddisfaz ione ch e, nel v olgere di poch i anni, sono stati
fatti v eri passi da gigante, tanto da attirare l’ attenz ione di importanti operatori economici, sia sul fronte della clientela
sia su q uello delle compagnie di assicuraz ione”
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CIBA BROKERS SI ESPANDE:
ACQUISITA LA ALL BROKER
La società di brokeraggio assicurativo di
Confcooperative Emilia Romagna incorpora la storica realtà forlivese
Non si ferma l'espansione di Ciba Brokers, la società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia
Romagna: con un'operazione innovativa per il settore delle assicurazioni, è stata formalizzata questa mattina al
Palazzo della Cooperazione di Bologna l'acquisizione tramite fusione per incorporazione della società forlivese
Allbroker, operativa sul territorio romagnolo fin dal 1981. L'atto avrà decorrenza dal primo ottobre, a valere dal
primo gennaio 2019.

“Con questa operazione – commenta Giampaolo Brogliato, presidente di Ciba Brokers – raddoppiamo le risorse a disposizione di Ciba Brokers
per garantire un'assistenza del massimo livello a tutta la nostra clientela, vecchia e nuova. I tre nuovi professionisti e gli otto nuovi dipendenti
rappresenteranno risorse preziose per raggiungere gli obiettivi prefissati per il 2019”. “Il 2018 – prosegue Brogliato - si era chiuso con un bilancio
positivo: 1,8 milioni di euro di valore della produzione, 14 milioni di euro di premi lordi amministrati e un utile prossimo ai 60.000 euro, con marcati
indici di crescita su tutti i fronti. Per il 2019, anche in virtù dell'acquisizione di Allbroker, le proiezioni mostrano dati molto soddisfacenti: il valore alla
produzione dovrebbe attestarsi vicino ai 3,2 milioni di euro (+77% sul 2018), mentre i premi lordi amministrati dovrebbero essere prossimi
ai 30 milioni (+114%). Sul fronte degli utili, alla data odierna i budget sono in linea con gli altri indicatori: confidiamo di raggiungere una quota
decisamente superiore rispetto all'esercizio trascorso”.
“È una giornata particolarmente importante per le nostre società – commenta Edgardo Zagnoli, presidente di Allbroker -: oggi si fondono due
storie, due percorsi diversi ma simili, due eccellenze nel campo del brokeraggio assicurativo. Una sintesi da cui nasce un soggetto importante, con
radici solide, in grado di recitare un ruolo di primo piano in un mondo assicurativo in continua evoluzione e cambiamento. Per oltre trent'anni
Allbroker è stato sinonimo di affidabilità, correttezza e serietà, con un pacchetto clienti di prima qualità e molto fidelizzato. Siamo molto orgogliosi di
quanto fatto e siamo lieti di portare in dote alla nuova società un patrimonio di professionalità e clientela che certamente non andrà disperso, ma
ampliato e valorizzato”.
“Questa fusione rappresenta un tassello fondamentale nella nostra strategia di crescita – conclude Brogliato –: Ciba Brokers, fondata nel
2007, è una società relativamente giovane nel settore ma posso affermare con soddisfazione che, nel volgere di pochi anni, sono stati fatti veri
passi da gigante, tanto da attirare l'attenzione di importanti operatori economici, sia sul fronte della clientela sia su quello delle compagnie di
assicurazione”
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la maggioranza
di Prodotti Rubicone
Alessandro Cioccolini, ora socio unico dell’azienda
di Bertinoro, resta con il 30% delle quote e il ruolo di ad
BERTINORO
Italcanditi, leader italiano nella produzione di ingredienti a
base di frutta e creme principalmente destinati all’i n d ustria alimentare, annuncia
l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di
Prodotti Rubicone, con sede a
Bertinoro, azienda di riferimento nella produzione di ingredienti per il gelato artigianale in oltre 70 paesi nei 5 continenti.
Alessandro Cioccolini, attualmente azionista unico di
Prodotti Rubicone, resta come
socio rilevante con il 30% del

capitale e viene confermato
nel ruolo di amministratore
delegato garantendo la continuità gestionale della società.

Cioccolini, Ceo di Prodotti Rubicone: «L’operazione permetterà di avviare una nuova fase
della vita di Prodotti Rubicone,
che affiancata da Italcanditi avrà l’opportunità di accelerare
il proprio sviluppo mantenendo una continuità manageriale».
Gli advisor coinvolti nell’operazione per conto di Italcanditi sono stati PricewaterhouseCoopers per la due diligence
finanziaria e fiscale, Chiomenti quale advisor legale e fiscale.
Rubicone è stata assistita da
121 Advisory quale advisor finanziario e da Pavia Ansaldo
come advisor legale.

e di incrementare la propria
presenza internazionale.
L’operazione inoltre consente alle due società di rafforzare
il proprio posizionamento
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gini come quello dei marron
glacé.
Fondata nel 1959 a Cesena,
Rubicone è una delle aziende
di riferimento a livello internazionale nella produzione di ingredienti semilavorati dedicati
al mondo della gelateria, con
oltre 500 referenze in portafoglio e 70 paesi serviti in tutto il
mondo.
Prodotti Rubicone articola la
propria offerta in preparati in
polvere e in pasta per la gelateria artigianale, basi per la pasticceria gelata e prodotti dedicati agli impianti di gelato industriale ed una gamma di
prodotti per soft-gelato e frozen yogurt tra le più ampie del
mercato.
IL CAMPO
DI AZIONE

Prodotti Rubicone è tra
i leader nella
produzione di
ingredienti
semilavorati dedicati al
mondo della gelateria

Redazione e Pubblicità: Via de Gasperi, 5, Ravenna Tel: 0544-218262 Fax: 0544 - 33793. Sedi: Rimini (0541-354111),
Forlì (0543-35520), Cesena (0547-611900), Imola (0542-28780) - E-mail: ravenna@corriereromagna.it imola@corriereromagna.it
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Confcooperative,
Ciba Brokers
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al via: inserto speciale
acquisisce la forlivese
Allbroker
di otto pagine
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bre, a valere dal primo gennaio
A PROCESSO
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le risorse
per garantire
2019.
un’assistenza
Così, spiega il presidente
Giampaolo Brogliato, «raddel massimo livello»
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tutti i fronti».
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Quest’anno il valore alla produzione dovrebbe attestarsi vicino ai 3,2 milioni di euro, in
crescita del 77% sul 201),
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tire un’assistenza del massimo strati dovrebbero essere prosFORLÌ
livello». I tre nuovi professioni- simi ai 30 milioni, su del 114%.
Ciba Brokers, la società di bro- sti e gli otto nuovi dipendenti Sul fronte degli utili, alla data
keraggio assicurativo di Con- rappresenteranno, dunque, odierna i budget sono in linea
fcooperative Emilia-Roma- «risorse preziose per raggiun- con gli altri indicatori. «Confi- Da sinistra, Giampaolo Brogliato ed Edgardo Zagnoli
gna, prosegue nel suo percorso gere gli obiettivi prefissati per diamo di raggiungere una quodi crescita. Con un’operazione il 2019». Il 2018, ricorda Bro- ta decisamente superiore ri- oggi si fondono due storie, due no in un mondo assicurativo in
“innovativa” ha ufficializzato a gliato, si è chiuso con 1,8 milio- spetto all’esercizio trascorso», percorsi diversi ma simili, due continua evoluzione e cambiaBologna l’acquisizione tramite ni di euro di valore della pro- conclude il presidente. Soddi- eccellenze nel campo del bro- mento». Insomma la fusione,
fusione per incorporazione duzione, 14 milioni di premi sfatto il collega di Allbroker keraggio
Dando termina Edgardo Zagnoli,
// pag.assicurativo».
5 SPADONI
della società forlivese Allbro- lordi amministrati e un utile Edgardo Zagnoli, per «una luce a «un soggetto importan«rappresenta
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di via Nino Bixio
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Lite per un crescione vuoto
Piadinaro estrae la pistola

Bando per la caserma
Lavori dal 2020

Il gestore di un chiosco a Lido Adriano aggredì un cliente insoddisfatto
È accusato di averlo colpito con il calcio dell’arma alla testa
PORTO
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«Manutenzioni
come prassi»

Incidente da brillo
Trombini a giudizio
// pag. 7 SPADONI
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IL 65% DEGLI
ITALIANI
È A FAVORE
DELL’EURO
Ferrecchi e De Pascale

di Luciano Natalini *

RAVENNA Ferrecchi ha bruciato
i tempi e dopo la prima settimana
da commissario di Ap ha già incontrato la comunità portuale.

ono stati pubblicati di
recente i risultati dell’indagine Eurobarometro del giugno
2019 sull’ “opinione
pubblica nell’Unione Europea”.
Essi indicano un significativo
cambio di tendenza nel nostro
continente.
Il 44% dei cittadini europei, infatti, ha fiducia nell’Unione Europea; è aumentata di due punti
percentuali rispetto all’autunno
del 2018 ed ha raggiunto il livello più alto dal 2009, quando era
al 48%; da allora abbiamo subito
la crisi economico-sociale più
grave del dopoguerra e il fenomeno destabilizzante dell’immigrazione.
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Gmail - Ciba ieri su Dire

Alessandro Pantani <alessandro.pantani@gmail.com>

Ciba ieri su Dire
2 messaggi

Agenzia DIRE
25 settembre 2019

Giovanni Bucchi <g.bucchi@ormacomunicazione.it>
A: Alessandro Pantani <alessandro.pantani@gmail.com>

24 settembre 2019 12:24

IMPRESE. CIBA BROKERS ACQUISISCE LA FORLIVESE ALLBROKER /FOTO
FUSIONE CON SOCIETÀ "PER RADDOPPIO RISORSE" (DIRE) Forli', 23 set. - Ciba Brokers, la
societa' di brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia-Romagna, prosegue nel suo
percorso di crescita. Con un'operazione "innovativa" ufficializza, questa mattina a Bologna,
l'acquisizione tramite fusione per incorporazione della societa' forlivese Allbroker, operativa sul
territorio romagnolo fin dal 1981. L'atto avra' decorrenza dal primo ottobre, a valere dal primo
gennaio 2019.
Cosi', spiega il presidente Giampaolo Brogliato, "raddoppiamo le risorse per garantire
un'assistenza del massimo livello". I tre nuovi professionisti e gli otto nuovi dipendenti
rappresenteranno, dunque, "risorse preziose per raggiungere gli obiettivi prefissati per il 2019".
Il 2018, ricorda Brogliato, si e' chiuso con 1,8 milioni di euro di valore della produzione, 14
milioni di premi lordi amministrati e un utile prossimo ai 60.000 euro, con "marcati indici di
crescita su tutti i fronti".
Quest'anno il valore alla produzione dovrebbe attestarsi vicino ai 3,2 milioni di euro, in crescta
del 77% sul 201), mentre i premi lordi amministrati dovrebbero essere prossimi ai 30 milioni,
su del 114%. Sul fronte degli utili, alla data odierna i budget sono in linea con gli altri
indicatori: "Confidiamo di raggiungere una quota decisamente superiore rispetto all'esercizio
trascorso", conclude il presidente. Soddisfatto il collega di Allbroker Edgardo Zagnoli, per "una
giornata particolarmente importante per le nostre societa': oggi si fondono due storie, due
percorsi diversi ma simili, due eccellenze nel campo del brokeraggio assicurativo". Dando luce a
"un soggetto importante, con radici solide, in grado di recitare un ruolo di primo piano in un
mondo assicurativo in continua evoluzione e cambiamento". Insomma la fusione, termina,
"rappresenta un tassello fondamentale nella nostra strategia di crescita".
(Som/ Dire) 19:24 23-09-19 NNNN
-Giovanni Bucchi
giornalista professionista
www.ormacomunicazione.it
mob.: 348.8995192
mail: g.bucchi@ormacomunicazione.it
Profilo Twitter: @GiovanniBucchi
Alessandro Pantani <alessandro.pantani@gmail.com>
A: Giovanni Bucchi <g.bucchi@ormacomunicazione.it>

24 settembre 2019 12:28

Beh, mica male andare in DIRE, dai!
A.
[Testo tra virgolette nascosto]

-Alessandro Pantani
+39.328.4183424
alessandro.pantani@gmail.com
"Questo è un fatto. E i fatti sono la cosa più ostinata del mondo"
(Michail Afanas'evič Bulgakov)
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5b16851989&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1645552025419535189&simpl=msg-f%3A1645552…
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Assicurazioni, Ciba Brokers si espande: acquisita la Allbroker di Forlì

Assicurazioni, Ciba Brokers si espande: acquisita la Allbroker di Forlì


(http://www.bolognatoday.it/)  24 settembre 2019  15:03

Fonte immagine: Bologna Today - link (http://www.bolognatoday.it/economia/assicurazioni-cibabrokers-si-espande-acquisita-la-allbroker-di-forli-6928604.html)
La società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia Romagna assorbe la storica realtà romagnola. Il
Presidente Brogliato: “Operazione innovativa, ora puntiamo a raddoppiare i risultati del 2018”
Leggi la notizia integrale su: Bologna Today  (http://www.bolognatoday.it/economia/assicurazioni-cibabrokers-si-espande-acquisita-la-allbroker-di-forli-6928604.html)

Il post dal titolo: «Assicurazioni, Ciba Brokers si espande: acquisita la Allbroker di Forlì» è apparso il giorno 24
settembre 2019 alle ore 15:03 sul quotidiano online Bologna Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Bologna.
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Ciba Brokers acquista la
a Allb
broker di Forlìì
L’operazione, realiizzata tramite fusione per incorporazione, sarà de nitiva dal primo gennaio 2019
L’
Lo

11/ 10/ 2019

👤👤 Autore: Redazione Insurance Connect

CONVEGNI

Ciba Brokers, società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia Romagna, ha
formalizzato l’acquisizione tramite fusione per incorporazione della società forlivese Allbr
bro
oker,
operativa sul territorio romagnolo n dal 1981. L’atto avrà decorrenza dal primo ottobre, a valere
dal primo gennaio 2019.
“Con questa operazione – commenta Giampaolo
o Brogliiato, presidente di Ciba Brokers –
raddoppiamo le risorse a disposizione di Ciba Brokers per garantire un’assistenza del massimo
livello a tutta la nostra clientela, vecchia e nuova. I tre nuovi professionisti e gli otto nuovi
dipendenti rappresenteranno risorse preziose per raggiungere gli obiettivi pre ssati per il 2019. Il
2018 – prosegue Brogliato – si era chiuso con un bilancio positivo: 1,8 milioni di euro di valore
della produzione, 14 milioni di euro di premi lordi amministrati e un utile prossimo ai 60mila euro,
con marcati indici di crescita su tutti i fronti. Per il 2019, anche in virtù dell’acquisizione di
Allbroker, le proiezioni mostrano dati molto soddisfacenti: il valore alla produzione dovrebbe
attestarsi vicino ai 3,2 milioni di euro (+77% sul 2018), mentre i premi lordi amministrati
dovrebbero essere prossimi ai 30 milioni (+114%). Sul fronte degli utili, alla data odierna i budget
sono in linea con gli altri indicatori: con diamo di raggiungere una quota decisamente superiore
rispetto all’esercizio trascorso”.
Secondo Brogliato, questa fusione rappresenta “un tassello fondamentale nella nostra strategia di
crescita: Ciba Brokers, fondata nel 2007, è una società relativamente giovane nel settore ma
posso affermare con soddisfazione che, nel volgere di pochi anni, sono stati fatti veri passi da
gigante, tanto da attirare l’attenzione di importanti operatori economici, sia sul fronte della
clientela sia su quello delle compagnie di assicurazione”.

Nella foto: Giampaolo Brogliato, presidente Ciba Brokers (a destra) ed Edgardo Zagnoli,
presidente Allbroker (a sinistra)
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La società di brokeraggio assicurativo di Confcooperative Emilia Romagna assorbe la storica realtà
romagnola. Il Presidente...
Continua a leggere  (http://www.bolognatoday.it/economia/assicurazioni-ciba-brokers-si-espande-acquisita-la-allbroker-diforli-6928604.html)
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OBIETTIVO
COMUNE
di PAOLO GIACOMIN
e AGNESE PINI

Q

UESTA è una delle
classiche battaglie in
cui le ragioni del cuore
valgono molto più delle ragioni
di Stato. Se dovessimo dare
retta alle seconde, sarebbero
tali e tanti i motivi del No da
farci perdere le speranze in
partenza: siamo piccoli, non
abbiamo le forze, le finanze, il
coraggio, le capacità. Ma qui di
ideali parliamo (e non solo di
milioni, che comunque ballano)
e quindi al diavolo il buon
senso.
· A pagina 13
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Di Maio: regionali, un patto civico
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IL SIGNOR PUPI
E TUTTI NOI
di MICHELE BRAMBILLA

U

NA DECINA di anni fa scrissi
un libretto sul giornalismo –
destinato a una men che
mediocre diffusione – e lo inviai a
una serie di cosiddetti opinion
maker nella speranza, o meglio
nell’illusione che mi aiutassero a
promuoverlo. Uno solo mi rispose.
Era un personaggio famoso, un mio
mito che credevo inavvicinabile.
Quando vidi la sua firma mi
emozionai. Era Pupi Avati.
· A pagina 9
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di P. F. DE ROBERTIS
MMANCABILMENTE il
secondo tempo del ‘film
migranti’ riparte da dove
era finito il primo, ossia
dall’Europa. Gli accenti e i
protagonisti sono cambiati da
ambo le parti, a Roma e a
Bruxelles, ma la necessità e la
conseguente difficoltà di
trovare un modo per ripartire
tra i vari partner europei i
migranti che arrivano resta
identica all’epoca salviniana.
E così fanno quasi tenerezza
gli appelli alla nuova
Commissione.
· A pagina 2
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Con il fallimento di Thomas Cook se ne va un grande marchio dal panorama turistico europeo. Creato 178 anni fa, il tour operator britannico conta 22 milioni di passeggeri e una
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Secondo un’analisi condotta dai SophosLabs la minaccia del malware WannaCry rimane attiva con milioni di attacchi rilevati ogni mese. Nonostante il codice del malware originale non
venga aggiornato da tempo, vengono rilasciate diverse migliaia di piccole varianti. Le nuove versioni di WannaCry sono in grado di evitare il “kill switch” (il dominio inserito nel codice
[…]
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La responsabilità dell’incaricato del servizio in caso di incidente stradale da omessa o insufficiente manutenzione In caso di incidente stradale causato da omessa o insufficiente
manutenzione della strada è responsabile il soggetto incaricato del relativo servizio che risponde penalmente della morte o delle lesioni conseguenti al sinistro secondo gli ordinari
criteri di imputazione della colpa, […]
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