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AON e Willis verso la fusione: nasce il gigante delle 
assicurazioni 
Il nuovo colosso, attivo nei settori dello shipping e della logistica, varrebbe 80 
miliardi di dollari 

 

Addio rivalità. Il gruppo AON, fra i leader nel campo delle assicurazioni, sembra pronto a 
prendersi il 63% dell’ormai ex rivale Willis Towers Watson, gettando di fatto le basi per una 
fusione che porterebbe alla nascita di un vero e proprio colosso nel mondo del 
brokeraggio assicurativo dal valore stimato di circa 80 miliardi di dollari. 
L'operazione avverrà con un'offerta pubblica di scambio sulle azioni di Willis Towers 
Watson: gli azionisti di quest’ultima riceveranno per ogni titolo 1,08 azioni di AON, con un 
premio aggiutivo del 16,2% rispetto al valore registrato alla chiusura di venerdì scorso. Al 



termine di questo passaggio, farà capo ad Aon il 63% del capitale, con restante che rimarrà 
in mano agli azionisti di Willis Towers Watson. A seguire ci sarà la fusione fra i due gruppi: 
la nuova società si chiamerà AON e John Haley, che attualmente è il CEO di Willis Towers 
Watson, ne diventerà l’executive chairman.  “La combinazione fra Willis Towers Watson e 
AON è un passaggio naturale per offrire servizi migliori ai nostri clienti. Questa operazione 
accelera il nostro percorso dando all'unione dei nostri team l'opportunità di guidare 
l'innovazione più velocemente e portare un valore maggiore”, il suo primo commento. 
Greg Case e Christa Davies, rispettivamente CEO  e CFO di AON, guideranno la nuova 
realtà. “Questa combinazione creerà un piattaforma ancora più innovativa, in grado di dare 
risultati migliori per tutti gli stakeholder, inclusi clienti, colleghi, partner e investitori”, ha 
commentato Case.  
Si tratta di una notizia che riguarda da vicino il mondo dello shipping e della logistica, visto 
che entrambe le società hanno rami dedicati proprio alla copertura assicurativa delle merci 
e delle responsabilità civile di spedizionieri, vettori e autotrasportatori. 
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