S TE FA N O M A L B ER T I

C U R R IC U L U M V ITA E
Informazioni Personali

Cognome, Nome : MALBERTI, Stefano
Residenza: Piazza XXIV Maggio – Milano (MI) – Italy
Mobile : ( + 39 ) 366.21 600 63
E-mail : collaboratori@stefanomalberti.com
Nazionalità : Italiana
Data e luogo di nascita : Aprile 1988 - Milano

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 Agosto 2015 ad Oggi
SOLYDA Via Roberto Lepetit 8 - 20124 Milano (MI)
Assicurazioni Ramo Vita - RCA e Danni (Infortuni )
Coordinatore Ufficio Sales Compliance & Budgeting (2 Risorse)
Start Up e Supporto e della rete distributiva – Corsi formazione - Rapporti IVASS -

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 Gennaio 2013 al 31Luglio 2015
DONAU Versicherung AG, Vienna Insurance Group - Via B. Quaranta 45 Milano
Assicurazioni Ramo RCA e Danni (CVT, Infortuni ed RE)
Referente Commerciale Area Centro-Sud
Dal Dicembre 2014 - Referente Commerciale Area Centro-Sud Italia:
- Supporto e sviluppo della rete distributiva nell'attività produttiva
- Operazioni di riconsegna ex Art 24 Ana.
Dal Gennaio 2013 - Sales Data Analist
- Supporto alla rete di ispettori commerciali nella valutazione delle performance dei partner.
- Analisi andamenti tecnici, qualità del business, delta budget, risultati di vendita e gare.
- Analisi processi e stesura procedure informatiche a supporto e sviluppo del progetto “Risanamento
portafoglio RCA e CVT ” (obiettivo di miglioramento degli andamenti tecnici).
- Gestione presentazioni e reports legate alle attività della Direzione Commerciale.
- Gestione fasi monitoraggio e liquidazione incentivi provvigionali.
- Stesura delle procedure organizzative della Direzione Commerciale.

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16 Giugno 2011 al 31 Dicembre 2012
Bnp Paribas – Cardif - Via Tolmezzo 15 Milano
Assicurazioni Ramo Vita e Danni (CPI – P&C – CQP – CQS – CVT)
Dipendente di Direzione Commerciale Partnership – Pianificazione commerciale – Sales Support
- Gestione presentazioni e report di produzione. Gestione fase liquidativa incentivi provvigionali.
- Supervisione processo di lancio nuovi prodotti (Canali: Motor, Bancassurance,Retail, GDO) .
- Aggiornamento delle schede prodotto e monitoraggio negli applicativi.
- Collaborazione nella definizione di circuiti di gestione (premi e sinistri) e tracciati.
- Stesura dei documenti contrattuali e avvio nuova piattaforma on-line archivio contrattuale/Note.
- Supporto attività regolamentari IVASS.
- Supporto e assistenza operativa alla forza vendite nelle diverse attività di gestione dei partner.
- Analisi delle vendite, dei risultati, dei movimenti post vendita e degli scostamenti rispetto al budget.
- Analisi e verifica pianificazione attuariale delle quotazioni prodotti .
- Gestione efficace delle relazioni e degli scambi tra le unità di vendita e le altre funzioni aziendali
(attuariato, legale, gestione, marketing) in fase di lancio di nuovi prodotti/proposte di nuove partnership
e in fase di gestione ordinaria dei clienti acquisiti.

• Periodo
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 17 Settembre 2007 al 15 Giugno 2011
ASPECTA - ASSURANCE INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A. Via Russoli 5 Milano
Assicurazioni Ramo Vita Ramo I° e III° (Unit e Index Linked)
Dipendente di Direzione Commerciale ( 4° Liv. ) (contr. tempo indeterminato)

(*) La firma in originale relativa alla normativa sulla Privacy, e tutta la documentazione in originale citata nel presente C.v. è consultabile
e scaricabile al link: http://www.stefanomalberti.com/indexlifeline.htm nella versione denominata “Full” del peso di circa 2 MB.

• Principali mansioni e responsabilità

- Gestione Accordi di Distribuzione (Agenzie,Broker,Banche,Sim).
- Gestione Sistemi Provvigionali (Incentivi, Rappel , Segnalazioni e Over).
- Assistenza Rete Distributiva e Commerciale (ispettori e promotori commerciali esterni).
-.Gestione formazione tecnica ed assicurativa (ISVAP-CONSOB) in collaborazione con A.C.
Formazione di Albina Candian. (iscriz. Ruir Isvap,relativi adempimenti e Fondo Pensioni Agenti).
- Coordinamento eventi formativi / informativi (ROADSHOW itineranti in Italia).
- Gestione statistiche e report andamento vendite (Budget, Forecast).
- Riaffidamento e controllo gestione Portafogli.
- Fideiussioni bancarie e garanzie assicurative (controllo, fornitura, escussione).
- Contenziosi Agenti.
- Gadgets (realizzazione, studio design, ordine, gestione giacenze e distribuzione alla rete).
- Dal 1/9/2010 facente parte del Team scelto per la Gestione del Run-Off. (rapporto diretto con
management lussemburghese); Chiusure agenziali sul territorio e liquidazione indenn. di risoluzione.
Progetti realizzati in Team e Obiettivi raggiunti :
- Anno 2008 : Monitoraggio mantenimento portafogli trasferiti, Riqualificazione processo formazione
rete distributiva, Organizzazione ROADSHOW e Controlli collaboratori iscritti in sezione E Ruir.
- Anno 2009: Credit Risk, Formazione interna ed interdisciplinare, Affidamento parte amministrativa
del Commercial Department [concluso con assegnazione 4° Livello], Aggiornamento dei percorsi
formativi e Realizzazione e Gestione Gadgets.
- Anno 2010: acquisizione responsabilità dei trasferimenti di portafoglio, realizzazione applicativo
gestione formazione, Organizzazione ROADSHOW e Realizzazione / Gestione Gadgets.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2002/2007

ITC NICOLA MORESCHI Milano, Diploma di Ragioniere, Perito commerciale e Programmatore

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
• Lingua INGLESE
Lettura,Scrittura,Orale: Buono
MADRELINGUA: ITALIANO
• Lingua FRANCESE
Lettura: Buono. Scrittura,Orale: Scolastico
INGLESE (ultimo corso inglese 12/2010) , FRANCESE (con certificazione Delf (A1 – A2) rilasciato dal ministero dell’ educazione Francese.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Uso professionale del computer, livello programmatore (Office e pgm di grafica ottima conoscenza).
Conoscenza linguaggi di programmazione HTML, Visual Basic e Cobol .
Proprietario e gestore del sito www.stefanomalberti.com .
DJ, Speaker e regista radiofonico in Fm su Radio Privata.Competenze di 
editing audio, regia
(MBStudio-WinJay), redazione articoli, pianificazioni Clock e Palinsesti.
Motociclista appassionato e collaboratore del blog Assicuriamocibene.it (circuito Sicurauto.it).

BENEFIT

POLIZZA SANITARIA, PALESTRA, CONVENZIONI GARAGE ED AGEVOLAZIONI VARIE.

PATENTI

Patente di guida (categoria A e B) (Automunito).

CERTIFICATI POSSEDUTI

Certificato formazione professionale ass.tiva dello Studio Albina Candian & Partner,
Certificati corsi di formazione in materia di Antiriciclaggio Art.231 e normativi.

DICONO DI ME

“ Usiamo ancora le tue check list dei processi”(BNP Paribas Cartdif).
“ Affidabile, preciso, puntuale responsabile”(Aspecta Talanx Group).

Aggiornamento: 2016

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy solamente per
l'Impresa / Società destinataria.

Firma(*): StefanoMalberti

(*) La firma in originale relativa alla normativa sulla Privacy, e tutta la documentazione in originale citata nel presente C.v. è consultabile
e scaricabile al link: http://www.stefanomalberti.com/indexlifeline.htm nella versione denominata “Full” del peso di circa 2 MB.

