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dott. LIETTI MASSIMO 
 
Il dott. Massimo Lietti ha una esperienza ultra ventennale nell’ambito della 
intermediazione assicurativa, della direzione e del coordinamento di società di 
intermediazione. Ha altresì una spiccata propensione per le attività di consulenza, 
formazione e ricerca nel diritto e nell’economia delle assicurazioni. È persona da 
sempre dedita a sviluppare progetti ed iniziative a livello associativo di categoria 
nel quadro del mondo assicurativo e della previdenza ed assistenza. 

 
 
DATI PERSONALI 

ü Data di nascita: 13 Aprile 1966 
ü Luogo di nascita: Milano (MI) 
ü Residenza: Via Felice Poggi, 6 – 20131 MILANO (MI) 
ü Stato Civile: Coniugato 
ü Nazionalità: Italiana 
ü Servizio militare: Assolto 

 
 
POSIZIONE ATTUALE 

ü Ferbrokers S.p.A. 

Presidente e coordinatore 

Responsabile dell’intermediazione assicurativa – RUI Numero Iscrizione 
B000065058 dal 12/02/2007 (ex 9009/A Albo Mediatori di Assicurazione e 
Riassicurazione). 

ü Argofer S.r.l. 

Consulenza, collaborazione nell’organizzazione aziendale e gestionale alle imprese 
in campo assicurativo, 

Formazione in ambito assicurativo con profili economici e giuridici. 
 
 
ESPERIENZE DI LAVORO 

1990-1995 Ferbrokers S.p.A. 

Relazioni esterne 

dal 1995 al 2004 MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.     Sede di Milano 

Qualifica  di  Agente  Monomandatario  –  Iscritto  all’Albo  Nazionale  Agenti  di 
Assicurazione il 23/10/1995. 
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CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE 

Ferbrokers S.p.A. Presidente 

ACB – Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni - 
Consigliere Direttivo dal 2003 e membro della Giunta Esecutiva dal 2009. 

i.Ll.c.a. - italian Lloyd's correspondents association Segretario e Consigliere  
Direttivo dal 2002. 

 
 
ISTRUZIONE 

Laurea in Economia Aziendale 

Università Commerciale L. Bocconi Milano 

Indirizzo per la Libera professione di dottore commercialista  

Tesi: “La forma e la struttura dei Lloyd's”. 

 

LINGUE STRANIERE 

Inglese: ottima conoscenza scritta e orale 

Francese: buona conoscenza scritta e orale. 
 
 
CONOSCENZE DI INFORMATICA 

Buona conoscenza dei programmi in ambiente Windows (Word, Excell Power Point 
Internet Posta Elettronica) e di altre applicazioni di Microsoft Office 1997 

Buona conoscenza di alcuni sistemi operativi utilizzati nel settore assicurativo. 
 
 
INTERESSI 

Mitologia Celtica - Lettura – Scrittura (Autore dei testi di poesie e di un romanzo) 

Sport: Atletica leggera – Pilates. 

 

PUBBLICAZIONI ASSICURATIVE 

• Manuale per la formazione di intermediari di assicurazione Ed. 2008 a cura  
della Prof. Diana Cerini Ed. Minerva Srl: Il sistema Lloyd’s. 

• Dalla richiesta di sconti alla sensibilizzazione verso il rischio – in Assicura 
luglio / agosto 2006 pag. 20 

• Assicurazioni: non solo premi – il Sole 24 Ore Platinum ottobre 2008 pag. 76 



3  

• Assicurazioni: serve un linguaggio più trasparente – Dossier Lombardia 2012 
pag. 58. 

• Manuale per la formazione di intermediari di assicurazione Ed. 2015 a cura  
della Prof. Diana Cerini Ed. Minerva Srl: Conduct Risk. 

RELAZIONI A CONVEGNI 

• Evoluzione della normativa assicurativa in Italia: maggiore tutela dei 
consumatori o mero aggravio di oneri per assicuratori ed intermediari? – 
Tavola Rotonda Top Legal Aprile 2008. 

• L’assicurazione oltre l’RC Auto: le azioni da intraprendere e i target di 
clientela da raggiungere – Tavola rotonda Distribuzione Assicurativa 
Novembre 2011. 

• La nota informativa dei contratti dei Lloyd’s e la conformità al Regolamento  
n. 35 – Workshop ACB Giugno 2011. 

• i.Ll.c.a.: the importance of an initiative - ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE  
SUSCRIPCIÓN ESPAÑOLAS DE LLOYD’S (ASASEL) Madrid October 2013 

• L’assicurazione delle merci trasportate – Officina del Sapere ACB – Aprile 
2014 

• Lloyd’s: un’opportunità da scoprire – Master Class ACB – Maggio 2014 

• Regolamento Formazione e Aggiornamento / EIOPA Gestione Reclami – ACB  
Giugno 2014. 

 
 
ALTRE PUBBLICAZIONI 

• Il sorriso di Italo – Otma Edizioni 2005 
• Il respiro leggero del domani – il Filo 2007 
• L’antica terra pulsante e il camminatore nel sogno – Silele Edizioni 2009. 

 
 
NOTE PERSONALI 

Ho avuto esperienze professionali nel settore assicurativo sin dalla giovanissima 
età al fianco di mio padre, convinto che il lavoro e le responsabilità ad esso 
connesse mi aiutassero a crescere maggiormente e migliorare. Ho lavorato durante 
le pause estive degli anni della scuola superiore. La mia carriera lavorativa si è 
finora contraddistinta per organizzazione, prontezza, affidabilità ed impegno, 
caratteristiche che hanno reso possibile il raggiungimento dei ruoli direttivi e di 
coordinamento attualmente ricoperti dal sottoscritto. 

 

Massimo Lietti 
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi di legge D.L. 196/03 

 


