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Informazioni Personali
Nome Cognome
Indirizzo
Telephone(s)
Fax
E-mail

Higinio Santiago Eduardo SILVESTRE BORBON
Via Muzio Clementi 5,
+ 39.039.384230 (Casa )

Telefoni Mobile

+39.339.7351999 (Privato)
+39.331.2220612 (Lavoro)

=
silvestreborbon@libero.it

Nazionalità

Spagnolo

Data di nascita

8/12/1952

Sesso

Codice postale: 20900 - Monza – Italia

Maschile

Esperienza lavorativa

Date
Occupazione, posizione, ruolo

Date
Occupazione, posizione, ruolo

Gennaio 2015 ad oggi.
Direttore e poi Advisor tecnico e docente Cineas – Consorzio Universitario non profit fondato dal
politecnico di Milano nel 1987 – è scuola di formazione manageriale in gestione del rischio e del
sinistro con la missione di diffondere la cultura e formazione manageriale nella gestione globale dei
rischi e dei sinistri.

Settembre 2013 - Gennaio 2015
Ho svolto principalmente due attività:
1)
-

2)
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Consulente della società di certificazione e controllo tecnico ASACERT Assessment and
Certification Srl.
Occupazione :
assistere la società ad acquisire maggiore visibilità nel mondo delle Compagnie d’assicurazione
Italiane ed Internazionali.
Proporre i servizi alle Compagnie in particolare :
L’attività di valutazione e certificazione dei valori dei beni da assicurare con stime
preventive o accettate.- Stime preventive
L’attività di verifica di progetti costruttivi ai fini della validazione, controlli tecnici in corso d’opera
di costruzione di edifici, opere infrastrutturali pubbliche o private ( tunnel, strade ed autostrade,
ferrovie, metropolitane, dighe) ai fini del rilascio di coperture decennale postume o come
controller della società/ente appaltante garanzia di un esecuzione delle opere in rispetto dei
progetti e delle normative vigenti.
consulente di Risk Management e Prevenzione danni per Compagnie d’assicurazione, società di
brokeraggio o aziende nazionali e/o internazionali
La consulenza consiste nello svolgere un’attività di Risk Assessments, Loss prevention,
Business Continuity Analyses. Valutazione dei Danni Diretti, Business Interruption, Alop,
Engineering, Power, Responsabilità Civile Generale, Operai, Prodotti … effettuando visite di siti
Industriali o commerciali per facilitare da una parte, per il mondo assicurativo, il processo di
sottoscrizione di un rischio e dall’altra, aziende o società di brokeraggio identificare le criticità e
stabilire le strategie e le azioni per mitigare gli impatti di eventi dannosi al fine di garantire la
continuità dell’attività anche trasferendo i rischi al mondo assicurativo.

Date
Occupazione, posizione, ruolo

Aprile 2012 - Settembre 2013
In questo periodo ho avuto diverse occupazioni e ruoli in quanto socio di due società di
intermediazione assicurative
1)
2)

Agenzia “Assinauta Srl” registrata Marzo 2012
Broker assicurativo “Idea Broker Srl” registrata luglio 2012

Responsabile tecnico a supporto di tutta la struttura e degli altri soci per la gestione, valutazione,
definizione, strutturazione e piazzamento dei programmi assicurativi dei clienti.

Date

Aprile 2008 – Marzo 2012

Occupazione, posizione, ruolo

Consulente Senior – Assunzione tutti i rami – Divisione Broker – Nationale Suisse Italia

Attività principali e responsabilità

Progetto di sviluppo della Compagnia per iniziare le collaborazioni con società di brokeraggio
assicurativo lanciando un’attività di sottoscrizione flessibile nei segmenti Retail e PMI e
successivamente avvio delle attività di assunzione nelle linee Trasporti e Engineering.
Predisposizione e realizzazione di una piattaforma internet per l’emissione di contratti danni e retail.
Sviluppo e stesura di testi di polizza specifici e flessibili per le necessità dei mercati sopra indicati nel
rispetto delle direttive di Casa Madre ed in linea con le capacità assuntive e ri-assicurative del gruppo.

Nome ed indirizzo della società
Settore di business

Date
Occupazione, posizione, ruolo
Attività principali e responsabilità

Nome ed indirizzo della società
Settore di business
Date
Occupazione, posizione, ruolo
Attività principali e responsabilità

Nome ed indirizzo della società
Settore di business

Date
Occupazione, posizione, ruolo

Attività principali e responsabilità

Nationale Suisse s.pa. – via XXV Aprile 2, 20097 San Donato Milanese
Assicurazione - Auto e non auto rami danni, responsabilità civile, infortuni & malattia per rischi Retail
Commercio, Piccola Media Industria, privati e assicurazione vita.

Settembre 2007 - Aprile 2008
Corporate Risks Consultant
Consulente Tecnico Senior a supporto di tutta la struttura per l’acquisizione di nuovi clienti, gestione,
valutazione, definizione, strutturazione e piazzamento dei programmi assicurativi di grandi clienti
nazionali e multinazionali su tutte le linee di business in particolare nel settore Energie rinnovabili.
Jardine Insurance Broker – Via San Gregorio 34 – 20111 Milano
Servizi – broker.
Gennaio 2007 - Settembre 2007
Responsabile clienti - Life Planner – Responsabile Vendite
Nel piano di crescita e sviluppo di Pramerica ( Gruppo Prudencial Finance USA) avevo la
responsabilità di ampliare la rete vendita per il tramite del canale broker non utilizzato dalla società.

Pramerica – Via Polidoro da Caravaggio 6 – 20156 Milano
Servizi - Assicurazione Vita

Maggio 2001 to Gennaio 2007
Direttore Generale – Sompo Japan Insurance (già Yasuda Kasai)
Rappresentanza per l’Italia – Milano
Lo scopo dell’incarico era di riorganizzare il portafoglio che aveva risultati tecnici particolarmente
negativi dovuti ad uno sbilanciamento netto su rami malattia e responsabilità di medici ed ospedali.
Eliminare questi rami e procedere ad un’azione di riforma delle polizze in portafoglio per tornare a
risultati positivi in tempi di 2-3 anni.
Ero responsabile di tutte le operazioni ed attività della Società ( assunzione tutti i rami, gestione
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sinistri e liquidazione tutti i rami, amministrazione, contabilità…) in collaborazione con i
rappresentanti legali giapponesi. Comprese le gestioni dei rapporti amministrativi con gli enti
istituzionali di controllo, all’epoca ISVAP ( oggi IVASS) e l’associazione di categoria ANIA.
La riorganizzazione, la ristrutturazione del portafoglio. L’eliminazione dei contratti MalMed ed ritorno
alla profittabilità con la riforma (re-undrwritting) dei contratti locali ed il mantenimento dei clienti
giapponesi è stata completata nel dicembre 2003.
Attività di consolidamento dei risultati e sviluppo negli anni successivi fino alla fine del mandato nel
2007
Nome ed indirizzo della società
Settore di business

Date
Occupazione, posizione, ruolo
Attività principali e responsabilità

Nome ed indirizzo della società
Settore di business
Dates
Occupazione, posizione, ruolo

Attività principali e responsabilità

Sompo Japan Insurance Company – Via Spadari – Milano
Servizi – Assicurazione

Gennaio 2000 - Maggio 2001
Direttore Tecnico .
Gestione dei grandi clienti nazionali ed internazionali dall’acquisizione del mandato al piazzamento
dei programmi assicurativi sui mercati nazionali ed internazionali.
Gestione dei programmi dei servizi di consulenza di risk management, risk assessment & business
continuity dei clienti internazionali.
Euroamerica Insurance Broker Spa. Corso Magenta, 32 - 20100 – Milano, Italy
Servizi – Broker Assicurativo
June 1977 - December 31st 1999
Inizio carriera come Loss Prevention Engineer for Europe poi direttore assunzione ramo danni
(Property U/W manager) per l’Italia
In questa società ho svolto la mansione di Loss Prevention Engineer in Europa dal giugno 1977 al
giugno del 1988 prima dalla sede centrale in Belgio ( Bruxelles) e poi da Milano; fornendo servizi di
gestione dei rischi alle società multinazionali americane ed europee con impianti produttivi in vari
paesi d’Europa.
Dal giugno 1988 al 1993, direttore per i servizi di Risk Managent prestati dalla compagnia ai clienti in
tutto il sud Europa. Gestendo ed organizzando il lavoro di 11 persone tra Italia, Spagna e Grecia.
Nel 1993 mi è stata affidata la gestione dell’assunzione danni della compagnia in Italia con lo scopo di
rendere profittevole un portafoglio danni di circa 70 milioni di dollari con andamenti tecnici negativi
(combined ratio tra 150 e 160% )
Le strategie di revisione dei criteri assuntivi e di selezione dei rischi hanno ridotto il portafoglio a circa
45 milioni di dollari alla chiusura di dicembre 1995 con un risultato tecnico positivo il combined ratio
era 92%, 8 punti percentuali di profitto tecnico.
Il personale direttamente sotto la mia responsabilità era composto di 20 persone a Milano e 10 in altre
sedi sul territorio nazionale italiano.
Dal Luglio 1997, seguendo il piano di crescita professionale nel gruppo Cigna, voluto dal Direttore
Generale Assunzione tutti Rami della compagnia per l’Europa, per portarmi a diventare dal 2000 il
direttore assunzione dei rami danni e responsabilità civile nel cluster sud Europa (Italia e Spagna), mi
sono dedicato all’assunzione e la gestione di programmi di responsabilità civile complessi a livello
europeo in qualità di “European Liability Underwriting and Loss Prevention Senior Specialist”.
Gli obiettivi di crescita profittevole si sono registrati già dalla chiusura di bilancio del 1998.
L’acquisizione da parte di ACE della società Cigna, nel 2009, ha portato una rivisitazione dei progetti
e delle strategie di crescita del nuovo gruppo che hanno comportato la mia uscita dal gruppo.

Nome ed indirizzo della società
Settore di business
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CIGNA Insurance Company of Europe ( now ACE) – Viale Monza, 258 - Milano Italy
Servizi - Assicurazione

Istruzione e Formazione
Date

Luglio 1976
Ingegnere Industriale – Specializzazione Elettricità & Elettronica
INPRES - Seraing (Belgium)

Dates

1971
Diploma maturità scientifica e letteraria - ciclo di formazione di 6 anni
Athénée Royale de Herstal (Belgium)

Abilità e competenze
Personali
Lingue Madre
Altre Lingue
Abilità e competenze

Conoscenze informatiche

Successivi Formazioni

Francese e Spagnolo
Inglese Buono ( scritto e parlato), Italiano Buono (scritto e parlato), Catalano Buono
solo parlato
Manageriale e di negoziazione:
acquisiti nel corso delle esperienze lavorative in Europa e negli USA lavorando per compagnie
straniere.
Tecniche:
assunzione rami danni e responsabilità civile, Risk Engineering e Risk Management, strutturazione di
sistemi e piani di prevenzione danni materiali diretti ed indiretti, Gestione Sinistri Danni e RCT/O/P
durante le esperienze lavorative con Sompo e Cigna dal 1993 al 1997
Windows Office

Febbraio 1978, Industrial Risk Insurers – Hartford Connecticut – USA
Property Loss Prevention Engineering - Senior Engineer Highly Protected Risk
1993 – Corso di Responsabilità civile prodotto
Engineering and Safety Service – American Insurance Service Group Inc. New York.
Febbraio e Aprile 1998 – Sicurezza sul posto di lavoro ISFOP – formazione AIAS
Luglio e Settembre 1998 - Università del Wisconsin
Madison College of Engineering – Department of Engineering Professional Development
Corso di una settimana : Strutturare ed implementare un programma di controllo e gestione
Responsabilità civile prodotto.
Corso di una settimana : L’importanza di predisporre e redigere correttamente il libretto di istruzione e
gli avvisi di pericoli di un prodotto per una corretta gestione dei rischi di Responsabilità Civile
Generale e Prodotto.

Autorizo il trattamento dei dati personali riportati sopra in rispetto al
decreto legge 196/03
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