
 

 

  

 

 

COMUNICATO STAMPA 

AREA BROKERS INDUSTRIA S.R.L. AUMENTA IL CAPITALE SOCIALE 
E SI PREPARA A DIVENTARE S.P.A. 

 

Milano, 25 maggio 2021 - Area Brokers Industria S.r.l. annuncia un importante aumento di capitale sociale a 
garanzia degli investimenti attuali e futuri. 

L’operazione, resa possibile grazie agli ottimi risultati ottenuti, è stata eseguita dai soci in data 11/05/2021 
attraverso un incremento delle quote che ha portato il capitale sociale da € 710.400,00 a € 2.210.400,00. 

 

“Abbiamo posto le basi per rafforzare sempre più il nostro ruolo di protagonisti nel mercato del brokeraggio 
assicurativo in Italia” comunica Lorenzo Riccardi, Chief Business Development Officer di Area Brokers 
Industria. “Continueremo ad investire in risorse umane e tecnologia per migliorare costantemente il valore 
offerto agli stakeholder”. 

“Questo aumento di capitale” prosegue Riccardi “è un importante messaggio per tutti i nostri clienti e partner: 
conferma solidità e volontà di guardare al futuro con positività ed ambizione. 

A tutti i dipendenti e collaboratori di Area Brokers Industria un sentito ringraziamento per le energie e la 
professionalità che dedicano quotidianamente all’azienda”. 

 

La Società informa che contestualmente, il Board ha deliberato la trasformazione di Area Brokers Industria 
in Società per Azioni - S.p.A. - dal prossimo Settembre. La Società si apre così a possibili finanziatori. 

 

*** 

 

Area Brokers Industria S.r.l. è il broker assicurativo leader nella consulenza e nella gestione dei rischi 
aziendali. In forte espansione, conta già su un novero di clienti che spazia da piccole/medie realtà a gruppi 
con oltre 1 miliardo di fatturato e forti interessi economici in tutto il mondo. 

Area Brokers Industria è certificata IMQ - secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015 - e rappresenta una delle 
poche realtà del settore sensibile, da oltre 15 anni, al tema della Qualità come distinguo fondamentale per 
l’offerta di un servizio di eccellenza. 

BROKING THE FUTURE: essere oggi il broker che immaginiamo nel nostro futuro e i consulenti che guardano 
ai rischi del domani. 


