
   
AREA BROKERS INDUSTRIA RILEVA IL 100% DI MAB S.r.l. 

 
Un’altra importante tappa nel percorso di crescita del Broker 

 
 
Milano, 22 Settembre 2022 – Area Brokers Industria S.p.A., realtà leader nella consulenza e nella gestione dei 
rischi aziendali per medie e grandi imprese, specializzata nel settore dell’industria e del terziario, annuncia 
l’acquisizione del 100% del capitale sociale di MAB S.r.l., Società di intermediazione assicurativa con sede a 
Torino. 
 
MAB, il cui fatturato all’atto dell’acquisizione ammonta a circa 500 mila euro, è un Broker assicurativo 
costituito nel 2013, il cui capitale prima della cessione era posseduto da Domenico Toppino, storico Broker 
con pluriennale esperienza nel settore, Fulvio Toppino e da Andrea Maurizio Tellini. 
La Società è specializzata nel settore dei trasporti grazie alla sua offerta di prodotti assicurativi rivolti alle 
aziende operanti in tutto il territorio nazionale. In forte sviluppo anche il segmento CVT con ampia offerta 
per i Dealer auto. 
 
A seguito dell’operazione, il nuovo consiglio di amministrazione di MAB che si insedierà in vista della fusione 
della stessa in Area Brokers Industria S.p.A. sarà composto da 3 membri: Lorenzo Riccardi, CEO di Area 
Brokers Industria S.p.A., Marco Riccardi, Chief Technical Officer di Area Brokers Industria, e Domenico 
Toppino.  
   
Per Area Brokers Industria S.p.A. ha operato come advisor finanziario la società Alpha Omega S.r.l.   
 
“Sono soddisfatto che oggi Area Brokers Industria abbia inserito un ulteriore tassello al proprio ambizioso 
percorso di crescita. L’operazione di acquisizione di MAB S.r.l. ci permette di aprire su una piazza strategica 
come quella torinese con un prestigioso ufficio e collaboratori che vantano una consolidata esperienza nel 
settore assicurativo”, ha commentato Lorenzo Riccardi, CEO di Area Brokers Industria. “MAB S.r.l. è un 
partner storico per le aziende di trasporto che consoliderà la nostra esperienza in un settore complesso 
potendo così offrire alla nostra clientela un servizio sempre più strutturato e studiato nei minimi dettagli. La 
fusione di MAB in Area Brokers Industria ci permette di ampliare il nostro business e di operare in una piazza 
storica e prestigiosa”. 
 
“Non avrei potuto scegliere un Player migliore a cui cedere la mia azienda, dopo 30 anni di lavoro nel 
settore”, ha commentato Domenico Toppino di MAB S.r.l. “Conosco Area Brokers Industria da tempo e 
stimo la loro ricerca dell’eccellenza in ogni servizio che offrono. Sono certo che continueranno a fornire alle 
imprese e ai collaboratori presenti e futuri il miglior supporto assicurativo possibile, con la tenacia e la 
passione che li caratterizzano”. 

 
 

*** 
 
About Area Brokers Industria 
 
Fondata nel 1997, Area Brokers Industria è una realtà leader nella consulenza e nella gestione dei rischi aziendali, 

specializzata nel settore dell’Industria e del Terziario, con clienti che spaziano da piccole e medie realtà a gruppi con 

oltre 1 miliardo di fatturato e forti interessi economici in tutto il mondo. Con 5 sedi a Milano, La Spezia, Bologna, Napoli 

e Roma, e una nuova sede a Torino, Area Brokers Industria si posiziona tra le prime 10 società di intermediazione 

assicurativa a proprietà totalmente italiana e tra le prime 20 società di intermediazione assicurativa in Italia per 

volume d’affari su circa 3.000 Broker complessivi. Area Brokers Industria è accreditata presso i LLOYD’S di Londra come 

LLOYD’S Correspondent. 
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