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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  MONTANI Massimiliano 
Indirizzo  Via Filippo Corridoni, 5 – 20010 Canegrate (Milano) 
Telefono  +39 328 2615320 

E-mail  maxmontani67@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 
Iscrizione RUI 

 13 Luglio 1967 
Nr. B000013350 dal 1 Febbraio 2007 (precedentemente iscritto all’Albo 
Brokers dal 1998) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da - a): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Da 1 giugno 2017 – CEO, Responsabile dell’attività di intermediazione e 
Partner della società Risk Solver Srl. 
 
Da 1 febbraio 2017 – Business Development Manager e Responsabile 
dell’attività di intermediazione presso ABA Brokers Srl – Via XXV Aprile 
14 – 21010 Cardano al Campo (VA). 
 
Da 31 luglio 2016 a 31 gennaio 2017 – Broker Individuale 
 
Da 1 ottobre 2015 a 31 luglio 2016 – Amministratore e Responsabile 
dell’attività di intermediazione presso BEST Broker & Scuola Team Srl – 
Via A. Tadino 58 – 20124 Milano. 
 
Da 1 ottobre 2010 a 30 aprile 2015 – Nationale Suisse SpA – Direzione – 
San Donato Milanese 
Presso la Direzione della Compagnia, con la qualifica di Funzionario 
Procuratore di III Livello, ho inizialmente ricoperto il ruolo di responsabile 
tecnico della Specialty Line Arte e HNWI (High Net Worth Individuals), facente 
parte della Direzione Distribuzione Brokers e International Specialty Lines, con 
il compito di creare nuovi contatti con la rete Broker promuovere la Compagnia 
e le sue Specialty Lines (Marine/Trasporti, Engineering, Arte), con mansioni 
tecniche e commerciali (dalla cura dei contatti con i Brokers, alla sottoscrizione 
dei rischi – compresa la gestione dei sinistri – allo sviluppo del portafoglio).  
Per la predisposizione del prodotto dedicato alle PMI, mi sono occupato della 
creazione della Sezione Infortuni (tariffazione, testo e condizioni, 
informatizzazione, formazione della rete agenziale).  
A seguito della riorganizzazione interna con conseguente ridistribuzione degli 
incarichi e modifica delle strategie di sviluppo, dal 1 gennaio 2014 mi sono 
occupato della selezione di nuovi intermediari (Brokers e/o Agenzie), 
pianificazione commerciale, budgeting, controlling & sales network training 
relativamente alla rete agenziale. 
 
Da 1 Febbraio 1995 a 30 Settembre 2010 – W.B.A. Srl (Wholesale Broker 
Activity) - Sede di Sesto San Giovanni (MI) – Consigliere di 
Amministrazione dal 1998. 
In questa società ho operato in qualità di Broker “Grossista” (piazzamento, 
gestione e sviluppo di Binding Authorities piazzate principalmente presso i 
Lloyd’s), operando con oltre 200 Brokers “dettaglianti”, con responsabilità dei 
settori: Accident & Health (Employees Benefits, Malattia stand alone, Malattia 
individuali e di gruppo, Infortuni individuali e di gruppo, convenzioni) Motor 
(Convenzioni Satellitari – Flotte) – Specie (Jewellers Block & Fine Art) – Term 
Life (individuali e di gruppo) – Contingencies (cancellazione manifestazioni, 
over redemptions) – Property rischi civili. 
Nel 1997 mi sono occupato di portare la Società alla Certificazione ISO 9001. 
Nel 2001 mi sono occupato di tutte le procedure relative alla nomina a Lloyd’s 
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Broker della Società. 
 
Dal Febbraio 1991 al Febbraio 1995 – Rancati & Giancola snc - Milano 
In questa società di intermediazione assicurativa (plurimandataria), ho 
inizialmente operato in qualità di produttore tutti i rami (vita e danni) ed in 
seguito mi è stata affidata la gestione di una parte del portafoglio dell’Agenzia, 
occupandomi del sia del settore Commerciale (rete di vendita – gestione 
produttori) sia del settore gestionale (assunzione e gestione rami elementari) 
con un’esperienza congiunta nella gestione dei sinistri, relativamente ai quali 
ho intrattenuto costanti rapporti, oltre che con la clientela, anche con gli 
Ispettorati Liquidativi delle Compagnie e con vari Studi Legali. Ho altresì 
gestito una grossa Convenzione (Winterthur e SAPA) relativa a polizze globali 
fabbricati per una rete di amministrazioni condominiali. 
 
Dal Agosto 1989 al Gennaio 1991 Sicuritalia – Agenzia Principale di Città 
INA ASSITALIA - Milano 
Produttore Ramo vita e ramo anni. 
 
Dal 1998 al 2010: Membro del Consiglio Direttivo di ACB – Associazione 
di Categoria Brokers di Ass & Riass - Milano. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro attuale 

 

  
Risk Solver Srl – Via G. Saragat 10/C - Milano 
 
 

Tipo di azienda o settore 
 

Inquadramento attuale 
Inquadramento precedente 

 Broker di Assicurazioni 
 
CEO - Partner 
Amministratore Società di Brokeraggio - Funzionario Procuratore Area 
Professionale A 3° Grado - 7° livello retributivo - 6° Classe stipendiale - 4° 
classe indennità di carica – Procuratore della Compagnia Nationale Suisse 
S.p.A. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Date (da – a)  1981 – 1986 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
Maturità tecnica commerciale ad indirizzo amministrativo (Ragioneria), 
conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale "G. Maggiolini” di 
Parabiago (MI). 
 
1988 – 1989 
Servizio di leva. Milite assolto: CAR a Casale Monferrato, Bersagliere al Corpo 
(Milano – 18’ Battaglione Bersaglieri “Poggio Scanno”) 

   

   

Madrelingua  Italiano 
 

Altre lingue 
Capacità di lettura 

 Inglese 
Ottimo 

Capacità di scrittura  Ottimo 
Capacità di espressione orale  Ottimo 

 
  Francese 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

 Buono 
Scolastico 

Capacità di espressione orale  Scolastico 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

  
Ottima conoscenza del sistema PASS Compagnia, buona conoscenza degli 
applicativi di Office Word, Excel, PowerPoint. 
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Capacità e competenze 
relazionali 

 
 
 
 
 
 

Disponibilità 

 
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando 
posizioni in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui può essere 
essenziale lavorare in squadra. Capacità organizzative, di negoziazione 
tecnica e commerciale, orientato al soddisfacimento delle necessità dei clienti, 
all’organizzazione del lavoro, alla pianificazione degli obiettivi e al 
raggiungimento degli stessi. 
 
Nuove sfide professionali e spostamenti.  

 


