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Ai francesi di Siaci Saint Honore il 60% del 
Gruppo Cambiaso Risso 
Mauro Iguera rivela i nuovi obiettivi aziendali e le ragioni che hanno portato alla scelta di 
apparentarsi con la società di brokeraggio francese  

 

Marco Risso e Mauro Iguera  
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Il Gruppo Cambiaso Risso, leader italiano e uno dei primi player a livello mondiale nel 
business del brokeraggio assicurativo in ambito navale, ha stretto una partnership 
strategica con i colleghi francesi di Siaci Saint Honore che porterà al rafforzamento di 
entrambe i soggetti nei rispettivi mercati. La società genovese guidata da Marco Risso e 
Mauro Iguera ha annunciato con una nota che l’operazione sarà soggetta ad approvazione 
da parte delle competenti autorità in alcuni dei 42 Paesi nei quali le due società sono attive 
e sarà operativa nel corso del secondo trimestre, dando vita a un gruppo tra i primi tre al 
mondo nel brokeraggio assicurativo marine e secondo in Europa. 

Più nel dettaglio, secondo quanto risulta a Ship2Shore, Siaci Saint Honore ha messo le mani 
su una quota pari al 60% del gruppo genovese mentre i top manager azionisti di Cambiaso 
Risso a loro volta hanno rilevato una quota di minoranza dell’azienda francese che al 30% 
è partecipata dal management (mentre azionista di controllo è il fondo d’investimento 
Charterhouse e azionista di minoranza il fondo francese Ardian). Le cifre dell’affare si 
aggirano intorno ai 100 milioni di euro. 

Gli attuali presidente e amministratore delegato di Cambiaso Risso, rispettivamente Marco 
Risso e Mauro Iguera, manterranno le rispettive cariche e avranno le maggiori 
responsabilità nello sviluppo globale del business marine nell’ambito del nuovo gruppo. 
Confermati anche il mantenimento del marchio Cambiaso Risso e l’autonomia operativa 
della società, compresa l’attività di agenzia marittima che rientra ne pacchetto oggetto 
dell’operazione. 

La complementarietà dei due gruppi è molto forte nel settore marine, grazie alla leadership 
di Cambiaso Risso nei segmenti corpi e macchine e della forte presenza di Siaci nel 
segmento merci dopo l’acquisizione di Cap Marine (attiva anche nel settore P&I) avvenuta 
nel 2016. L’integrazione, con 285 addetti nel brokeraggio assicurativo, gestisce più di 550 
milioni di euro di premi e beneficerà inoltre della presenza di Cambiaso Risso nel mercato 
dei Lloyd’s tramite la joint venture con CR MAG, costituita con MAG JLT, della quale 
Cambiaso Risso controlla la totalità delle azioni. 

Mauro Iguera spiega l’operazione in questi termini: “Un anno e mezzo fa abbiamo dato 
incarico a UBS Corporate Advisory per fare un’operazione sul capitale di Cambiaso Risso 
perché dal 2009 (giorno in cui abbiamo ricomprato il 100% della società da Aon) ad oggi 
siamo cresciuti di quattro volte. Eravamo 50 persone e ora siamo 170, più altri 70 in 
agenzia marittima (240 in tutto). Avevamo un fatturato da provvigioni poco sotto i 7 
milioni e oggi ne abbiamo 24, cui si aggiungono altri 6 milioni come agenzia marittima. Il 
nostro business plan per i prossimi anni prevede il raddoppio di questo fatturato per 
arrivare a 50 milioni di provvigioni perciò abbiamo iniziato a pensare come fare per 
perseguire questo obiettivo di crescita”. 

L’advisor si è messo in moto per cercare il partner giusto e ha fatto pervenire 15 offerte 
che sono state progressivamente scremate fino ad arrivare alla negoziazione esclusiva con 
Siaci. Cambiaso Risso voleva il controllo assoluto sul business marine a livello mondiale e in 
cambio i francesi hanno chiesto la maggioranza azionaria che è stata concessa da Risso e 



Iguera che hanno ottenuto anche un ‘diritto di prelazione’ su qualsiasi tipo di operazione 
che il partner francese dovesse portare a termine in Italia in ambito assicurativo. 

“A seguito della globalizzazione dei mercati, l’obiettivo di Cambiaso Risso è ora quello di 
continuare ad offrire al settore armatoriale servizi di qualità attraverso una struttura di 
nicchia sempre competitiva ma più capillarmente diffusa in termini territoriali” spiega 
ancora la nota ufficiale del gruppo, che poi precisa: “Per il consolidamento a livello globale, 
la partnership con Siaci Saint Honore è stata giudicata la più idonea a garantire a 
Cambiaso Risso il necessario supporto finanziario e strategico senza incorrere nella 
difficoltà dell’integrazione dei rispettivi network”. 

Cambiaso Risso afferma infine che la solidità patrimoniale dell’azienda francese gli 
consentirà di “rafforzare la propria struttura prima di tutto con nuove assunzioni nella sede 
di Genova e poi con l’espansione su mercati in forte crescita”. Mauro Iguera ha concluso 
dicendo: “Ora saremo in grado di operare a tutto campo senza limiti geografici e con la 
certezza che, anche in una dimensione più grande, continueremo a essere i più efficienti 
nel liquidare i sinistri”. 

Gli advisor dell’operqzione sono stati lo studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli and 
Partners e PricewaterhouseCoopers per Siaci Saint Honore mentre Studio Legale De Andrè 
e UBS Corporate Advisory hanno assistito Cambiaso Risso. 
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