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Il Gruppo Gavio

Il 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 alla logistica, dal settore della tecnologia a quelli della
nautica.
Il Gruppo Gavio è attivo in Italia e nel mondo con un patrimonio 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.

3

Chi Siamo
Solide radici

PCA, è una Società di brokeraggio indipendente ed internazionale,
appartenente al Gruppo Gavio, che opera dal 1988 nel campo della
Consulenza Assicurativa e Riassicurativa.
In 30 anni di attività, PCA è progressivamente cresciuta, collocandosi fra i
più importanti brokers indipendenti a capitale italiano.
Con 60 dipendenti, 5 uffici sul territorio italiano e circa 100 Mln di € di
Premi incassati, PCA è posizionata fra le prime dieci società di
brokeraggio assicurativo nell’ultima classifica di ASEFIBrokers.
PCA si dedica esclusivamente al settore Corporate e Large Corporate,
sviluppando competenze professionali che spaziano dalla Consulenza di
Enterprise Risk Management, al piazzamento riassicurativo di grandi
rischi legati a progetti chiavi in mano.
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.
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Il Nostro Metodo
Consulenza specializzata
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.

Metodo innovativo
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.

Servizio personalizzato
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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Vision & Mission

Diventare il punto di riferimento per coloro che cercano un
partner affidabile, competente e innovativo nel mercato
assicurativo italiano e internazionale, affiancando il Cliente con
le soluzioni più efficaci studiate su misura e garantendo
professionalità, esperienza, flessibilità e trasparenza.

La nostra mission è quella di trasferire ai nostri clienti il più alto
livello di professionalità per garantire le migliori soluzioni,
tailor-made, nelle problematiche complesse nel campo della
consulenza, basandoci sulla competenza delle nostre persone,
sulle metodologie, gli strumenti innovativi e il servizio
globale, 24/7.
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Management Team

Stefano Colondri
CFO
Fabio Covello
Director

Federico Bassi
Director

Giovanni Roncaglia
Global Business &
Reinsurance Manager

Claudio Robbiano
MKTG & Communication
Manager

Roberto Armana
President and CEO
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Dati Principali
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Il modello Gavio Global Risk Solutions

Servizi di Consulenza

Servizi di Brokeraggio

Gavio Global
Risk Solutions

PCA, insieme alla società di risk services AUGUSTAS, e
grazie all’appartenenza al network globale Brokerslink, è in
grado di offrire servizi per la consulenza e la gestione dei
rischi a 360° e ovunque nel mondo.

Servizi Internazionali
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Settori di Attività
Supporto a 360°

Il nostro altissimo livello di fidelizzazione dei clienti, deriva proprio dal rapporto di stima e fiducia che si instaura grazie alla nostra credibilità unita
all’approccio pionieristico nell’individuazione di proposte ad hoc per ogni cliente. La nostra caratteristica è il supporto a tutto campo ai Clienti, attraverso il
perfezionamento di un servizio consulenziale tailor-made e di un costante approccio proattivo nei settori Corporate.
L’obiettivo principale della nostra azienda è di proporre soluzioni innovative da un punto di vista consulenziale, gestionale ed informatico. Siamo
quotidianamente impegnati a ricercare soluzioni che garantiscano ai nostri Clienti un supporto a 360 gradi sfruttando la nostra particolare esperienza nei
seguenti settori merceologici:

Agricoltura

Ambiente

Enti Religiosi

Grande distribuzione Organizzata

Manufacturing

Nautica

Associazioni

Real Estate

Autostrade

Costruzioni

Industria

Energia

Enti Pubblici

Macchinari e attrezzature da cantiere

Trasporti e Logistica
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Value Proposition

CORPORATE
BROKERAGE

CREDIT &
SURETY
LINES

PUBLIC
ENTITIES

AFFINITY
BROKERAGE

WELFARE

SPECIAL
SERVICES
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Attività Internazionale

PCA opera a livello internazionale attraverso
la partecipazione a network indipendenti e
associazioni, tramite cui riesce a garantire un
servizio puntuale e autorevole in ogni parte
del mondo.

Official Partners:
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Sedi

Milano

Tortona

Uffici di Rappresentanza

Sede legale
Viale Isonzo n. 14/1
20135 Milano

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

Torino
Via Schina n. 5
10143 Torino

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

(+39) 0131 872511
segreteria@pcabroker.com

Frosinone
Via A. Sordi – Torre 2G
03100 Frosinone

13

