
 
Curriculum vitae  
Paolo Lionetti 

 
Dati anagrafici 
 

Nato a:           Milano il 19 ottobre 1968 
Stato civile:     coniugato 
Cittadinanza:   italiana 
Residenza: Via E.T. Moneta, 6 – 20161 Milano.  

   
Attuale attività 

 
Dal mese di agosto del 2002 Group Insurance & Claims Manager presso la Direzione Generale 
di Autostrade per l’Italia Spa (Atlantia spa Group) in Roma. 

 
Mission:  

- Definire, attraverso la metodologia di risk management e previa acquisizione di tutte le 
necessarie informazioni, il corretto trasferimento dei rischi di Gruppo, individuando 
anche soluzioni evolute per l’ottimizzazione delle coperture assicurative in funzione 
della self-retention, delle franchigie assicurative ed i massimali assicurati contenendo i 
premi e massimizzando l’efficacia del TCR (Total Cost of Risk). 

- Gestire tutte le polizze assicurative del Gruppo, curandone anche il pagamento premi e 
la relativa gestione amministrativa, governando i rapporti con i Broker per la mediazione 
e i rinnovi delle coperture assicurative.  

- Gestire tutti i sinistri delle  polizze del Gruppo (RCT, Property Allrisk, flotte automezzi, 
Employee benefit, RC Professionali) compresi quelli che rientrano nell’area di self-
retention. 

- Fornire consulenza e supporto tecnico in materia assicurativa alle strutture aziendali e 
alle Società del Gruppo anche in ordine alla gestione dei sinistri generati dalle coperture 
assicurative prestate da appaltatori, fornitori e affidatari nonché procedere alla gestione 
dei sinistri relativi alle coperture  assicurative fornite dai terzi.  

- Fornire consulenza e supporto tecnico in materia assicurativa per le gare e le attività 
all’estero del Gruppo 

- Gestire con l’applicazione di un modello statistico e/o in via stragiudiziale, il recupero 
dei danni subiti dalle infrastrutture autostradali derivanti da circolazione stradale, 
relazionandosi con le Compagnie assicurative di controparte, i centri di liquidazione e 
gli studi peritali 

- Valorizzare, formare ed addestrare le risorse con lo scopo allocare sul territorio presidi 
di risk e claims management indipendenti. 

 
Attività formativa, associativa e convegnistica  

 
- Vice Presidente ANRA - Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili 

Assicurazioni Aziendali -  (http://www.anra.it) 
- Docente corsi alta specializzane del MIP Politecnico di Milano School of Business 
- Docente per Cineas (Ingegneria delle assicurazioni del Politecnico di Milano) in diversi 

Master e Corsi di formazione. 
- Docente nei Master “Risk Management” IFAF, “Risk Management” Università di Verona 
- Docente nel master “General Contracting” Università di Tor Vergata, Roma. 
- Docente ANRA nei corsi Risk Management avanzato Liability e Property  
- Consulente Cobaty Italia (Associazione Internazionale per le Costruzioni, l’Urbanistica e 

l’Ambiente)  
- Membro del comitato scientifico Risk management di Unindustria Treviso 
- Consulente indipendente in materia di Risk, Insurance and Claims Management 

http://www.anra.it/


 
Pubblicazioni  

 
Svolgo attività di consulente per le redazioni delle testate Ambiente&Sicurezza e Arketipo 
edite da New Business Media (già il sole 24ore). 
Ho scritto il capitolo “l’approccio integrato ERM” del libro “Risk Management” edito da 
Cacucci Editore. 
 

Precedenti esperienze professionali 
 

- Dall’aprile 1997 al luglio 2002 socio ed amministratore di GBA srl, specializzata in Risk & 
Claims Management aziendale. 

- Dall’aprile 1994 all’aprile 1997 Zurigo assicurazioni – direzione risk management aziende. 
- Dal febbraio 1991 all’aprile 1994 presso Lloyd Adriatico spa.   
- Dal 1988 al 1991 presso CSV srl. 
- Dal 1997 al 2002 responsabile assicurativo Associazione di consumatori in qualità di 

consulente per le problematiche assicurative. In tale veste ho partecipato a diversi gruppi di 
lavoro Ania-Associazioni dei Consumatori.  

  
Studi  

 
• Maturità Classica  
• Scienze politiche indirizzo Economico Aziendale  

 
Conoscenze linguistiche 

 
• Inglese professionale: buono. 
• Spagnolo : base, in fase di apprendimento intensivo 
 

Referenze 
 
Informazioni e referenze relative al mio profilo professionale potranno eventualmente essere 
richieste.  
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
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