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Nome  MARCON ALFIO 

Indirizzo  Via San Gaetano 105F 31044 Montebelluna (TV) 

Telefono  335-1622321 

Fax   

E-mail  alfio.marcon@byblu.it 

Nazionalità  Italia 
 

Data di nascita  14 Maggio 1966 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Aprile 2020    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BLU Srl  

Via San Gaetano 105F   

31044 Montebelluna (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Informatica - Innovativa società di servizi tecnologici con prevalente applicazione in ambito 
assicurativo  

• Tipo di impiego  Socio fondatore e Amministratore Delegato  

• Principali mansioni e responsabilità  Project Management  - Pianificazione e sviluppo - Controllo di Gestione 

Responsabile della direzione commerciale  

Responsabille dei apporti con clientela corporate  

 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2014 ad oggi    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 An Broker Srl  

Via Pio X 71  

36061 Bassano del Grappa VI 

• Tipo di azienda o settore  La società si occupa di consulenza ed intermediazione assicurativa in favore di aziende,  

enti pubblici e professionisti. 

• Tipo di impiego  Consigliere di Amministrazione e Responsabile attività Assicurative,   

Iscrizione Registro Unico Intermediari al nr. B0001177724  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile attività Assicurative 

Controllo di Gestione 

Gestione del portafoglio assicurativo e delle relazioni con le Compagnie di Assicurazione 

nazionali ed internazionali INCLUSI i Lloyd’s 

Predisposizione di contratti assicurativi in favore di clientela corporate  

Predisposizione documentazione di gara per l’affidamento di servizi assicurativi di enti pubblici 

Predisposizione dei capitolati tecnici per enti pubblici   

Definizione di procedure per le attività di loss prevention (riduzione della sinistrosità) 

   

• Date (da – a)  Giugno 2010 /  Dicembre 2014   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Private Insurance’s Broker Srl   

Via San Parisio   

31100 Treviso TV 

• Tipo di azienda o settore  La società si occupa di consulenza ed intermediazione assicurativa in favore di altri 

F O R M A T O  E U R O P E O  

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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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intermediari quale wholesales broker nonché aziende, enti pubblici e professionisti. 

• Tipo di impiego  Amministratore Delegato e Responsabile attività Assicurative,  Iscrizione  Registro Unico 
Intermediari  al nr. B0001177724 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile attività assicurative 

Controllo di Gestione – Controllo del portafoglio e delle relazioni con le Compagnie di 
Assicurazione 

Progettazione e definizione di piattaforma web di analisi  e profilazione rischi 

Definizione di programmi assicurativi clientela corporate ed enti pubblici 

Definizione di procedure operative per la gestione dei programmi assicurativi  

Definizione di procedure per le attività di loss prevention (riduzione della sinistrosità) 

Ottimizzazione e razionalizzazione programmi assicurativi clientela corporate 

Definizione degli obbiettivi qualitativi e quantitativi della forza vendita. 

 
   

• Date (da – a)  Marzo 2001 /  Giugno 2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Claris Broker SpA gruppo Veneto Banca  

Piazza G. B. Dall’armi 1   

31044 Montebelluna TV  

• Tipo di azienda o settore  La società si occupa di consulenza ed intermediazione assicurativa, in qualità di azienda 
captive della società Veneto Banca nonché  in favore di aziende, enti pubblici e 
professionisti. 

• Tipo di impiego  Dirigente Amministratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile attività assicurative 

Definizione di programmi assicurativi clientela corporate ed enti pubblici 

Definizione di procedure operative per la gestione dei programmi assicurativi  

Definizione di procedure per le attività di loss prevention (riduzione della sinistrosità) 

Ottimizzazione e razionalizzazione programmi assicurativi clientela corporate  

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 1999 /  Marzo 2001   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Claris Assicurazioni Srl (già AM Assicurazioni Srl) Gruppo Veneto Banca  

Piazza G. B. Dall’armi 10 

31044 Montebelluna TV  

• Tipo di azienda o settore  La società si occupa di intermediazione assicurativa in favore di aziende, 

enti pubblici e liberi professionisti e clientela privata.  

• Tipo di impiego  Agente di Assicurazioni  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile attività assicurative 

Definizione di programmi assicurativi clientela corporate 

Definizione di procedure operative per la gestione dei programmi assicurativi  

Definizione di procedure per le attività di loss prevention (riduzione della sinistrosità) 

Progettazione e analisi di programmi assicurativi clientela corporate e loro ottimizzazione e 
razionalizzazione  

 

 

• Date (da – a)  Settembre 1990 /  Gennaio 1999   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assifin Italia Sas   

Via Passalaqua 29  

36061 Bassano del Grappa VI   

• Tipo di azienda o settore  La società rappresenta la compagnia Axa assicurazioni e si occupa di intermediazione 
assicurativa in favore di aziende, enti pubblici, professionisti e clientela privata.  

• Tipo di impiego  Socio titolare  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile attività assicurative 

Controllo di Gestione – Controllo del portafoglio e delle relazioni con le Compagnie di 
Assicurazione 

 

• Date (da – a)  Marzo 1985 / Gennaio 1990   

• Nome e indirizzo del datore di  Cofias Srl    
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lavoro Via Circonvallazione Est 32  

31033 Castelfranco Veneto TV    

• Tipo di azienda o settore  La società si occupa di consulenza assicurativa in favore di società di leasing   

• Tipo di impiego  Socio titolare  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile attività assicurative 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dott. Enzo Fuorgele  - Assinform Scuola Assicurativa   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IDD Le nuove norme per l’intermediario assicurativo 

   

• Date (da – a)  2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dott. Ferdinando Cavallari Dott Stefano Pesce Ing Higinio Silvestre Dott Marco Vantellino – 
Cineas 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabilità Civile da Inquinamento  

   

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prof. Alberto Monti Dott. Marc Vantellino - Cineas  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabilità Civile Amministratori  Focus sulle coperture D&O 

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ing. Giorgio Pennazzato Ing Massimiliano Barbi - Cineas  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Business Interruption e Advanced Loss Prevention  

   

• Date (da – a)  2015 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Avv. Mario Dusi - Avv. Maria Bruccoleri – Avv. Federica Bargetto  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Falso in bilancio e bancarotta, analisi normativa  

Decreto Ministeriale 55/2014, esame delle nuove tariffe forensi e confronto con i precedenti 
parametri.    

 

• Date (da – a)  Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dott. Roberto Zatta – Dott. Nicola Lesina  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fusione di Compagnia ed effetti sul contratto di Agenzia  

    
 

  

2015 

Conaform Formazione assicurativa e finanziaria  

 

Elementi di tecniche di analisi dei rischi  

 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dott. Alessandro Calzavara Dott. Gerardo Marrese   Assinform Scuola Assicurativa –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Responsabilità civile delle professioni liberali 

I diversi profili di rischio, responsabilità civile, penale, amministrativa. Progettisti e direttori dei 
lavori civili ed industriali- Responsabilità diretta  e responsabilità solidale. La responsabilità 
professionale di professionisti titolari di imprese.    

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dott. Roberto Zatta – Dott. Nicola Lesina  Conaform Formazione assicurativa e finanziaria  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fusione di Compagnia ed effetti sul contratto di Agenzia  

    

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dott. Mauro Venier Assinform Scuola Assicurativa   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Copertura RC Prodotti ed il rischio Prodotti – come gestire il rischio Cina- La clausola Claims 
Made 

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dott. Fabio Liviero – Avv. Silvia Formentini    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabilità Penale, civile ed amministrativa dei dipendenti  e dirigenti  di Enti Pubblici 

Reati Tributari e confisca equivalente. Misura cautelare e misura di sicurezza patrimoniale.   

   

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dott Enzo Fuorgele  Assinform Scuola Assicurativa   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modello organizzativo dell’Intermediario – il contesto socio-economico    

   

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dott Massimo Doria  Assinform Scuola Assicurativa   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Tutela del Patrimonio – Passaggio generazionale del patrimonio famiglia/azienda – 
successione, donazione, testamento.    

   

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dott. Massimo Bertaglia   Assinform Scuola Assicurativa   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La responsabilità civile verso i prestatori di lavoro  – Classificazione dei rapporti di lavoro ed 
elementi per l’identificazione dei principali soggetti coinvolti (datore di lavoro, committente, 
lavoratore dipendente, autonomo ecc) –  Il regime delle responsabilità (civile, penale, 
amministrativo-.penale) che determinano i diversi profili di rischio e le relative esposizioni. Il 
trattamento assicurativo delle conseguenze della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro: 
quali tipi di polizze e loro caratteristiche.  

   

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dott. Enzo Fuorgele   Assinform Scuola Assicurativa   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La nuove responsabilità dell’Intermediario Assicurativo. Il nuovo contesto normativo- Le attività 
di Audit e di Compliance – Il codice delle assicurazioni e i regolamenti Isvap – La legge Bersani 
e il risarcimento diretto – La normativa antiriciclaggio-  

   

• Date (da – a)  2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Avv. Franco Tosello – Avv. Veronica Colombo    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D. Lgs 231/2001 - Reati ambientali - Nuovi presupposti ai sensi del D.Lgs 231/2001 – Rischi 
Penali,  assicurabilità – Media Conciliazione – Dolo Eventuale, Eventualità da escludere nella 
vita quotidiana dell’imprenditore.   

   

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dott. Mauro Venier   Assinform Scuola Assicurativa   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Polizza Incendio – valutazione delle diverse forme di assicurazione  

Polizza Furto – i delitti contro il patrimonio nel Codice Penale  valutazione delle diverse forme di 
assicurazione 

   



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
 Alfio Marcon 

  

  

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Avv. Mario Dusi Dott. Achille Tonani RINA Spa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I rischi civili e penali delle aziende, la collaborazione tra azienda, risk manager e mondo 
assicurativo – Aspettative di un risk manager verso il mondo assicurativo 

   

• Date (da – a)  2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dott. Giorgio Pennazzato  Assinform Scuola Assicurativa   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I danni da interruzione di esercizio nei rischi Industriali 

Istruzione   

• Date (da – a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.I.S. Galileo Galilei sezione di Vittorio Veneto TV 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Perito Industriale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Maturità  

 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenze tecniche in materia assicurativa acquisite sia nello studio, sia nell’attività 
professionale. Utilizzo in piena autonomia dei principali applicativi professionali  

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 
 

PRIVACY  Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR  
 
                                                                                   in fede  Alfio Marcon   
 
 

   

 
 


