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Lutto per lo shipping campano 
e nazionale: a causa di un grave 
incidente stradale questa matti-
na (20 febbraio; ndr) è prema-
turamente deceduto Michele 
Lauro, comandate marittimo di 
lungo corso e Direttore Gene-
rale di Laziomar, ex compagnia 
regionale dal 2013 privatizzata 
a controllata da Compagnia La-
ziale di Navigazione, joint-ven-
ture paritetica tra Alilauro, Medmar e SNAV.

Lauro, 60 anni, era stato co-
mandate di navi e aliscafi per 
Navigazione Libera del Golfo e 
SNAV (entrambe gruppo MSC), 
prima di assumere l’incarico 
manageriale in Laziomar.
Secondo la cronaca dei giornali 
locali, l’incidente che ha cau-
sato la morte di Lauro e il feri-
mento del passeggero che viag-
giava con lui è avvenuto lungo 

la statale sorrentina, all’altezza di San Marco, 

dove si sarebbe verificato lo schianto frontale 
con un’auto che viaggiava in senso contrario.
Con una breve nota pubblicata sul profilo 
Linkedin dell’associazione, i vertici di As-
sarmatori (di cui Laziomar è membro), il 
Presidente Stefano Messina, il Segretario 
Generale Alberto Rossi, il Consiglio Diret-
tivo, insieme a tutti gli associati, si dicono 
“addolorati per l’improvvisa scomparsa del 
Comandante Michele Lauro” ed esprimono 
la loro partecipazione “al cordoglio della fa-
miglia e dei colleghi”.

Fratelli Cosulich ha messo a segno una 
nuova acquisizione che porta a 115 il nu-
mero di società controllate dalla corpora-
tion marittima con base a Genova e radici 
– storiche – a Trieste.
GeneSYS, società dedicata ai servizi IT 
del gruppo, ha infatti annunciato di aver 
rilevato Argenton & Soci, società nata a 
Genova nel 1986 e da anni fornitore della 
stessa Cosulich per quanto riguarda solu-
zioni software e telecomunicazioni satelli-
tari in ambito marittimo. 
In quest’ultimo campo i servizi di Argen-
ton, relativi soprattutto alle navi commer-
ciali e ai superyachts, hanno raggiunto 
una vasta copertura di mercato tra gli ar-
matori di riferimento, sia a livello nazio-
nale sia internazionale. 
In particolare, nel campo delle comuni-
cazioni satellitari, nel corso degli anni la 
società genovese ha stretto partnership 
con Navarino, KVH, Otesat-Maritel e Spe-
edcast, a cui offre servizio sia di assistenza 
tecnica certificata che di supporto com-
merciale, attraverso assistenza da remoto 
ma anche servizi a bordo. 
“Da tempo avevamo la volontà di unirci a 
un gruppo più grande, con l’obiettivo di 
ampliare ulteriormente le nostre attività. 
Siamo onorati di essere entrati a far parte 
di un’azienda come GeneSYS Informatica, 
e più in generale del gruppo Fratelli Cosu-
lich, che ci permetterà di rafforzare la no-

stra posizione sul mercato e costruire una 
rete più ampia di relazioni, creando nuo-
ve sinergie” ha commentato Maurizio Ar-
genton, Presidente di Argenton & Soci. “Il 
gruppo Cosulich, con il quale condividia-
mo la linea di pensiero e l’attività azienda-
le a conduzione familiare, è riconosciuto a 
livello internazionale e, con un ruolo sto-
rico all’interno del mondo dello shipping, 
potrà darci la possibilità di espanderci 
oltre i confini nazionali, diventando più 
forti e implementando le nostre attività”. 
“Oggi è un giorno importante per Ge-
neSYS, la compagnia IT del gruppo, che 
ha concluso la seconda acquisizione ne-
gli ultimi tre anni, dopo quella di Comu-
nico S.r.l. nel 2020, a dimostrazione del 
fatto che stiamo crescendo esternamente 
tramite M&A portando avanti la stessa 
strategia del gruppo” ha aggiunto Matteo 
Cosulich, Presidente di GeneSYS Infor-
matica e CEO del gruppo Fratelli Cosuli-
ch. 
“Di recente, con la crescita delle nostre 
attività armatoriali, abbiamo aumenta-
to sensibilmente la nostra flotta, e ora 
puntiamo a rafforzare a 360° le nostre 
attività, con servizi che siano utili prima 
di tutto per il settore, ma anche per i no-
stri stessi asset. E quindi l’acquisizione 
di Argenton & Soci, con la sua posizione 
primaria nell’ambito delle comunicazioni 
satellitari marittime, può contribuire a un 

miglioramento sia nelle nostre attività di 
shipowining, sia nella gamma di soluzio-
ni IT che offriamo attraverso GeneSYS, 
garantendo sinergie tra le nostre diverse 
realtà”.
GPD Studio Legale e Fiscale, rappresen-
tato dagli avvocati Niccolò Medica, Laura 
Andreani e Paolo Momigliano, ha fornito 
supporto legale a GeneSYS nel corso di 
tutta l’acquisizione, mentre gli azionisti di 
Argenton sono stati assistiti dagli avvocati 
Lucia Baroni e Michela Vallarino.

Fratelli Cosulich si rafforza sul fronte IT con una nuova acquisizione
La controllata GeneSYS ha rilevato Argenton & Soci, storico fornitore

del gruppo specializzato in soluzioni software e comunicazioni satellitari
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Deceduto in un incidente stradale il Direttore Generale di Laziomar Michele Lauro
In passato comandante di traghetti e aliscafi per NLG e SNAV, il manager dell’ex

compagnia regionale viaggiava sula statale Sorrentina. Il cordoglio di Assarmatori


