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Serena BOCCHI
Direttore Tecnico ASSIMEDICI Srl 

Consigliere di amministrazione di: ASSIMEDICI Srl,  
STEFFANO GROUP Srl,  
UNDERWRITING AGENCY Srl,  
LU LIABILITY UNDERWRITING Srl 

Iscrizione al R.U.I n° B000588630

Laureata in giurisprudenza, ha ottenuto una borsa 
di studio sullo sviluppo dell’intermediazione assi-
curativa nell’ambito della Comunità Europea.
Ha maturato rilevanti esperienze in MARSH e AON, 
nel settore delle gare pubbliche e successivamen-
te all’interno della direzione tecnica degli Enti Pub-
blici. 
Successivamente sottoscrittore nel settore della 
Medicai Malpractice in QBE ove ha affinato le co-
noscenze dei processi di valutazione e quotazione 
dei rischi in stretta collaborazione con le struttu-
re attuariali e la direzione Tecnica-Assuntiva della 
Compagnia. 
Lo stesso tipo di percorso si è successivamente 
rafforzato in AmTrust dove ha assunto la funzio-
ne di Procuratore in stretto contatto con il mondo 
della sottoscrizione dei Mercati inglese e statuni-
tense. 
Ha sottoscritto oltre 200 contratti di Aziende 
Ospedaliere pubbliche e private, nonché le più im-
portanti convenzioni con le Associazioni di Medici 
per la responsabilità professionale dei loro Asso-
ciati, per un volume di premi complessivo che ha 
superato i 400 milioni di Euro. 
Da dicembre 2017 ha assunto il ruolo di Direttore 
Tecnico in Assimedici coordinandone la Divisione 
Corporate nel piazzamento dei rischi di RCT delle 
strutture sanitarie. Affiancando i sottoscrittori del-
le compagnie e gli intermediari nella definizione 
delle condizioni delle polizze di responsabilità pro-
fessionale per strutture e sanitari. 
La sua attività si estende alla verifica della com-
pliance delle strutture sanitarie, e dei conseguen-
ti adempimenti non solo nell’ambito assicurativo, 
ma anche nella gestione del rischio clinico per una 
corretta prevenzione dei danni. 

Assimedici Srl
Viale di Porta Vercellina, 20
20123 Milano Ml 
Tel. 02.91.98.33.11
Fax 02.48.00.94.47 
E-mail s.bocchi@assimedici.it

Andrea FRONTINO
Underwriter & Business Development Manager 
ASSIMEDICI Srl 
Consigliere di amministrazione di: ASSIMEDICI Srl 
Iscrizione al R.U.I. n° B000559246 

Nato a Garbagnate Milanese il 09 Agosto 1991 ha 
sviluppato le proprie competenze nell’ambito della 
sottoscrizione dei rischi presso la MGA del Gruppo 
Aon, grazie alla gestione di binding authority e fa-
cilities su diverse linee di business con particolare 
riguardo ai settori MedMal e Pharma. 
Nel 2020 entra nella Divisione Corporate di As-
simedici occupandosi del piazzamento dei rischi 
delle strutture sanitarie, supporto della rete com-
merciale, scouting nuovi mercati e sviluppo new 
business. 
Dal 2022 fa parte del gruppo di lavoro di aggior-
namento della nuova versione del Modello Italiano 
per la Gestione del rischio in Sanità “MIGeRiS”. 

Assimedici Srl
Viale di Porta Vercellina, 20
20123 Milano Ml 
Tel. 02.91.98.33.11
Fax 02.48.00.94.47 
E-mail a.frontino@assimedici.it

Luca POLLI
Direttore Commerciale Assimedici 

Vice Presidente di ASSIMEDICI Srl 

Consigliere di amministrazione di:  
STEFFANO GROUP Srl,  
UNDERWRITING AGENCY Srl, 
LU LIABILITY UNDERWRITING Srl 

Iscrizione al R.U.I. n° B000118910 

Nato a Milano nel 1957 inizia la sua esperienza nel 
settore assicurativo presso il broker Nikols occu-
pandosi di Clientela Corporate. 
Successivamente all’iscrizione all’Albo Broker nel 
1989 riveste incarichi direttivi in Paros Srl e in GPA 
Spa oltre a posizioni nell’ambito dei Consigli di 
Amministrazione di Società ad esse collegate. 
Dal 1994 sviluppa una profonda conoscenza 
delle dinamiche assicurative degli Enti Pubblici 
che lo portano ad assumere in GPA il ruolo di 
Responsabile della specifica Divisione, assumendo 
nel 2005 la carica di Direttore della Società. 
Lasciata GPA nel 2008, e dopo una parentesi in 
Rasini Viganò conclusasi dopo l’uscita del Socio 
Fondatore, assume la carica di Vice Presidente 
di Trust Risk Group, accompagnando il Gruppo 
AmTrust nella affermazione della Compagnia quale 
leader del mercato della RC Sanitaria italiana. 
Entra in Assimedici alla fine del 2016 con il ruolo 
iniziale di Direttore Commerciale. 

Assimedici Srl
Viale di Porta Vercellina, 20
20123 Milano Ml 
Tel. 02.91.98.33.11
Fax 02.48.00.94.47 
E-mail l.polli@assimedici.it 
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Attilio STEFFANO
CEO ASSIMEDICI Srl 

CEO STEFFANO GROUP Srl 

Presidente UNDERWRITING AGENCY Srl 

Presidente LU LIABILITY UNDERWRITING Srl 

Iscrizione al R.U.I. n° B000166657 

Nato a Milano nel luglio 1963 eredita la passione 
per il mondo assicurativo dal nonno con il qua-
le inizia il suo percorso lavorativo nel 1981, prima 
nell’area aziende e poi nel mercato delle coperture 
di responsabilità professionale. 
Acquisisce una specializzazione unica nel settore 
delle coperture legate alla medicai malpractice sia 
nelle coperture individuali che in quelle delle Strut-
ture Sanitarie. 
Sotto la sua presidenza ASSIMEDICI Srl e  
STEFFANO GROUP Srl consolidano in breve tem-
po significativi risultati, sia in termini di clienti ge-
stiti che di premi intermediati. 
Nel migliore rispetto della propria qualifica di bro-
ker wholesale offre assistenza sia nel piazzamento 
dei rischi con compagnie italiane e internaziona-
li sia nella erogazione di un continuo programma 
formativo attraverso la propria lnsurance Aca-
demy, e consolidando la prolungata collaborazio-
ne con il Laboratorio di Responsabilità Sanitaria 
dell’Università degli Studi di Milano.
Il variegato percorso imprenditoriale di Attilio Stef-
fano lo vede anche fondatore di UNDERWRITING 
AGENCY Srl, di LU LIABILITY UNDERWRITING Srl 
e di INSURTECH UNDERWRITING Srl, agenzie di 
sottoscrizione di rischi med-mal, con le quali ven-
gono proposte soluzioni assicurative specialistiche 
a tutti quegli intermediari che hanno individuato 
proprio nel segmento di mercato delle strutture e 
degli operatori sanitari un polo di sviluppo di ele-
vato potenziale, anche per gli altri rami.
L’ormai avviata introduzione delle coperture assi-
curative obbligatorie per la responsabilità profes-
sionale e l’avvento della “Legge Gelli” continua a 
trovare in tutte le società del “Gruppo Steffano” 
un importante partner di riferimento nazionale per 
tutto il mercato delle coperture assicurati-ve in 
Sanità, sia per gli Intermediari che per tutte quel-
le compagnie che intendono affermare la propria 
presenza nel settore, oltre alle Strutture Sanitarie 
che vogliono intraprendere un modello di sosteni-
bilità tra assicurazione e auto ritenzione del rischio.

Assimedici Srl
Steffano Group Srl
Viale di Porta Vercellina 20
20123 Milano Ml 
Tel. 02.91.98.33.11 
Fax 02.48.00.94.47 
E-mail a.steffano@assimedici.it

Mario VATTA
Responsabile dell’attività di intermediazione e  
Vice Presidente di STEFFANO GROUP Srl 

Iscrizione al R.U.I. n° B000072512 

Assicuratore dal 1966, ha al proprio attivo un lungo e 
articolato percorso professionale attraverso il quale 
ha consolidato altrettanto diversificate esperienze, 
inizialmente nel settore della intermediazione, per 
proseguire poi ricoprendo incarichi dirigenziali 
per conto di Compagnie Assicurative di presenza 
internazionale. 
La sottoscrizione di Rischi Corporate, lo sviluppo 
e gestione del segmento broker in svariate aree 
territoriali, la Direzione Tecnica, Commerciale, 
Sinistri, la Responsabilità del settore dei Clienti 
Internazionali, il contributo in qualità di Vice 
Presidente di Sezione Tecnica all’interno dell’ANIA, 
hanno caratterizzato la sua prolungata esperienza 
manageriale. 
Nel 2004 ha avviato l’attività consulenziale che 
svolge attualmente, impegnandosi in progetti 
di formazione particolarmente orientati alla 
Sociologia del Rischio e allo sviluppo delle 
tecniche di best practice in ambito assicurativo. 
Amministratore di società di brokeraggio, autore 
del blog “Polizze&Opinioni”, accoglie nel 2012 
la proposta di Attilio Steffano, Presidente di 
STEFFANO GROUP, affiancandolo, come Senior 
Advisor prima e Vice Presidente poi, nell’area della 
consulenza strategica e della formazione dedicata 
al settore della Responsabilità Sanitaria. 

Steffano Group Srl
Viale di Porta Vercellina 20
20123 Milano Ml 
Tel. 02.91.98.33.16 
Fax 02.70.05.08.347 
E-mail: m.vatta@steffanogroup.it
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