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IL GRUPPO

Gruppo Gavio è tra i principali gruppi industriali d’Italia. Le attività del Gruppo spaziano 
dalla gestione di reti autostradali in concessione alla realizzazione di grandi opere 
infrastrutturali, dal settore dei trasporti e della logistica alla gestione in concessione di 
parcheggi pubblici urbani, dal settore della tecnologia a quelli della nautica.
 
Il Gruppo Gavio è attivo in Italia e nel mondo con un patrimonio (diretto e indiretto) di 
circa 10.000 risorse con elevate competenze tecniche e professionali, e con ricavi 
aggregati di circa 2,6 miliardi di euro.
 
Forte delle pluriennali esperienze acquisite, le Società del Gruppo operano tra loro in 
maniera sinergica garantendo in tal modo ottimi risultati in termini di efficienza, di 
servizio offerto e di professionalità.
 
Creare valore per tutti gli stakeholders del Gruppo e contribuire alla crescita economica 
e sociale dei Paesi e dei territori in cui operiamo, rappresentano le linee guida del nostro 
agire.
 
Crediamo nelle sfide del mercato, crediamo nelle persone come parte integrante della 
nostra strategia d’impresa.
 
Costante attenzione all’innovazione tecnologica, forte sostegno alle società controllate, 
gestione efficiente e sinergica di tutte le attività, rispetto dell’ambiente e del territorio 
sono i fattori chiavi per il raggiungimento dei nostri obiettivi.
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CHI SIAMO

FOCUS SPECIFICO E PROFESSIONALITA’ UNICHE 


PCA si dedica, in esclusiva, al settore Corporate e Large Corporate, vantando clientela in numerosi settori merceologici. Grazie a questo focus esclusivo PCA ha sviluppato competenze 
professionali uniche che spaziano dalla Consulenza di Enterprise Risk Management, alla Implementazione di Programmi Assicurativi multinazionali; dalla gestione di Sinistri complessi, al 

piazzamento riassicurativo di grandi rischi legati a progetti chiavi in mano. 


VOCAZIONE INTERNAZIONALE


PCA opera a livello internazionale attraverso il supporto di due network indipendenti. 


UNA PROPOSTA UNICA 


PCA racchiude in una singola impresa di brokeraggio le migliori caratteristiche di flessibilità, professionalità, assistenza e servizio alla clientela, accesso al mercato nazionale e 
internazionale, fidelizzazione della clientela, e ridotto tasso di turnover del personale aziendale. 

SOLIDE RADICI 


PCA, è una Società di brokeraggio indipendente ed internazionale, di proprietà del Gruppo Gavio, che opera nel campo della Consulenza Assicurativa e Riassicurativa dal 1988.
 

UNA CRESCITA CONTINUA E SOSTENUTA 


In 30 anni di attività, PCA si è progressivamente evoluta negli anni, collocandosi fra i più importanti broker indipendenti a capitale italiano. 


LEADERSHIP DI MERCATO 


Con 60 dipendenti, 5 uffici sul territorio italiano e circa 100 Mln di € di Premi incassati, PCA si è posizionata fra le prime dieci società nell’ultima classifica di ASEFI Brokers. 
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IL NOSTRO METODO

RISK CONSULTING INTERMEDIATION
RISK 

ADMINISTRATION

Il focus esclusivo sul settore Corporate e Large Corporate, indipendentemente dal settore merceologico, ed in particolare sui clienti internazionali e 
globali, ha portato Pca a sviluppare un metodo unico, che prevede una forte integrazione tra i momenti della consulenza, dell’intermediazione 
assicurativa e della gestione ordinaria e straordinaria.

La prevalente componente consulenziale, un forte orientamento ad un approccio pionieristico ai problemi, la naturale capacità ad individuare le migliori 
soluzioni nelle problematiche complesse, rappresentano il principale patrimonio tecnico della Società.

Ai propri clienti PCA garantisce innovazione, servizio, consulenza, gestione assicurativa con le più evolute soluzioni presenti sui mercati, piattaforme 
informatiche e IT solutions sempre all’avanguardia, servizio globale 24/7.
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Roberto Armana !
President and CEO

Fabio Covello!
Director

Federico Bassi!
Director

Dal 2009 ad oggi
Presidente di PCA Insurance & Reinsurance broker

Dal 2006 ad oggi
Amministratore Delegato PCA Insurance & Reinsurance 
broker

Dal 2013 al 2016
Non Executive Board Member di Brokerslink e 
Responsabile del Global Construction Practice di 
Brokerslink

Dal 2013 ad oggi!
Direttore delle aree Sinistri, Property, Liability & 
Casualty!
!
Dal 2010 al 2013 !
Dirigente del settore Sinistri!
!
Dal 2008 ad oggi!
Membro del Comitato Direttivo !

from 2013 to present
Direttore delle aree Auto,Trasporti, Nautica

Dal 2008 ad oggi
Membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa 
Milanese di Assistenza.

Dal 2007 ad oggi
Membro del Comitato Direttivo 

EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM
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KEY FIGURES

5!
offices

60!
employees

100 Mln €!
premiums

400!
offices

10.000!
professionals

over
90!
countries

20 Mld $!
premiums
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ITALY RANK*

2000
2010

2015

122°
16°

9°

*sources ASEFI Brokers 2015
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I NOSTRI NUMERI

1

2

2
3

2000 2005 2010 2016

Profits (€ M)

0,9 2,9
5,7

13,0

2000 2005 2010 2016

Total Equity (€ M)

12 18

39

59

2000 2005 2010 2016

Employees (N)

12
44

60

90

2000 2005 2010 2016

Premiums (€ M)

50 350
800

1.844

2000 2005 2010 2016

Hours of training (N)
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SETTORI DI ATTIVITA’

Trasporti & 
Logistica

Automotive

Energia & 
Ambiente

Grande 
Distribuzione

Alimentari

Tessile Acciaierie

Attrezzature 
Industriali Costruzioni

Autostrade

Enti Religiosi

Chimico

Sport

Enti Pubblici Nautica



RISK CONSULTING
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PCA, a completamento dei tradizionali servizi di intermediazione assicurativa, è oggi in grado di offrire ai propri Clienti 
strumenti di ’’Risk Consulting’’ a valenza strategica ed elevato valore aggiunto.

L’adozione di un sistema integrato di gestione dei rischi è presupposto fondamentale per il conseguimento ed il 
mantenimento nel tempo degli elementi che sono alla base della mission e della vision di una società, consentendo alla stessa 
di cogliere le opportunità offerte dal contesto nel quale essa opera, minimizzando le conseguenze avverse dei rischi insiti nel 
contesto stesso.

La gestione delle Assicurazioni (Insurance Management) non è che una componente, per quanto importante, della Gestione 
dei Rischi, che è un’attività molto più ampia.

Il trasferimento a terzi del rischio mediante il contratto assicurativo non è che uno dei passi del processo di Risk Management, 
che prevede che i rischi debbano essere identificati, analizzati e misurati per poi essere ridotti con tecniche di eliminazione, 
prevenzione, protezione.

Concettualmente, è solo sul «rischio residuo» che resta a valle di questo processo, che si applica il trasferimento.


UN APPROCCIO INTEGRATO E COORDINATO
 Occorre un approccio integrato e coordinato che guardi a tutti i rischi, ed aiuti l’azienda a prendere in considerazione tutti gli 
strumenti disponibili per la loro gestione, conseguendo l’obiettivo di massima protezione al minimo costo totale.
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ALTRE SPECIALIZZAZIONI

SURETY CREDIT 
INSURANCE

ENGINEERING
MEDICAL 
CARE 
POOLING

M&A K&R

CYBER
INTERNATIONAL 
LEGAL 
CONSULTING
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BUSINESS INTERNAZIONALE

Brokerslink! Surety Alliance! NASBP!

www.brokerslink.com! www.thesuretyalliance.com! www.nasbp.com!

BrokersLink è uno dei più grandi 
network indipendenti di brokers 
assicurativi. 
Fornisce Risk Management e 
Servizi Assicurativi in più di 95 
Paesi, gestendo più di 14 billioni di 
dollari per il tramite di 10.000 
professionisti in 300 uffici nel 
mondo. 

Surety Alliance Gruppo è un gruppo 
selezionato di broker professionisti per 
il piazzamento di cauzioni assicurative 
nel settore commerciale e delle 
costruzioni, localizzati nei principali 
centri di affari di Stati Uniti, Canada, 
S u d  A m e r i c a  e d  E u r o p a . 
www.thesuretyalliance.com

National Association of Surety Bond 
Producers (NASBP), fondata nel 1942, è 
l ’Associaz ione dei produttor i d i 
fideiussioni e professionisti di settore. Ha 
sede a Washington DC e offre ai suoi 
membri una rete di oltre 5,000 tra agenti 
e broker nel settore fidejussioni.  
www.nasbp.org



PCA ON STAGE

Hong Kong 2009 !
1st Brokerslink Global Conference

Venice 2014!
6th Brokerslink Global Conference

Miami 2011!
3rd Brokerslink Global Conference

Madrid 2012 !
4th Brokerslink Global Conference

Lisbon 2010!
2nd Brokerslink Global Conference

New York 2015!
7th Brokerslink Global Conference
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Sede Legale: 
Viale Isonzo n.14.1
20135 Milano

Direzione Commerciale:!
Via Rosellini n.2 !
20124 Milano!
(+39) 02 45385111

Milano! Tortona! Uffici di rappresentanza!

www.pcabroker.com!
     PCA SpA – Insurance and Reinsurance Broker

SEDI

Direzione Generale: !
Ex S.S. n.10 per Alessandria n.6/a !
15057 Tortona (AL)!

(+39) 0131 872511
segreteria@pcabroker.com

Torino: 
Via Piffetti n.15
10143 Torino
Frosinone:
Via A. Sordi - Torre 2G
03100 Frosinone


