CESARE BUREI
Telefono: +39 3474544314
E-mail: cesare.burei@margas.it
Nel 1986 comincia a lavorare come consulente informatico presso la Master Computers di Padova,
concessionario IBM, con particolare interesse per l’evoluzione delle applicazioni software nel
campo assicurativo. Diventa consigliere della Margas srl con incarico specifico per lo studio
dell’applicazione delle tecnologie informatiche.
Nel periodo della laurea (1990 – 1997) assume l’incarico di responsabile del settore R&S presso
una azienda di progettazione di sistemi di comunicazione avanzata: sistemi di videoconferenza
single e multipoint e telelavoro, con presentazione degli stessi presso aziende e responsabili
governativi italiani ed esteri. Nel 1995 organizza il primo collegamento in videoconferenza via PC
con condivisione di documenti informatici tra Padova e Lubljana (Slovenia).
Nel 1997 consegue la laurea in Scienze Politiche – indirizzo Economico – presso l’Università di
Padova con la tesi: “ Il Mercato delle Assicurazioni e la figura del Broker. Caratteristiche, mutamenti
e future prospettive”.
Con il Master in Risk Engineering organizzato dal Cineas (Consorzio di Ingegneria delle
Assicurazioni) presso il politecnico di Milano - master universitario molto impegnativo - accede a
conoscenze specifiche fondamentali per svolgere al meglio la professione di broker specializzato in
rischi industriali e tecnologici. In collaborazione con l’ing. Pennazzato (Generali), sviluppa ed
applica modelli di analisi per le coperture Danni Indiretti, tutt’ora utilizzati.
Ha collaborato per due anni con il Comune di Milano in qualità di esperto esterno per la
valutazione del Cyber Risk e il suo trasferimento assicurativo.
Negli anni di attività in proprio svolge diverse due diligence assicurative per medie e grandi
aziende industriali, con analisi e disamina delle condizioni di assicurazione in rapporto ai rischi
trattati. In particolare, è interpellato per le coperture riguardanti i cosiddetti “Rischi Tecnologici”.
Attualmente amministratore delegato della Margas srl, socio Clusit e docente Cyber Risk per
conto del Cineas sta seguendo diverse aziende nell’assessment e nell’analisi del rischio informatico
in stretta collaborazione con aziende del panorama ICT.
Recentemente è entrato a far parte del gruppo di lavoro coordinato dalla AIIC (Associazione
Italiana Infrastrutture Critiche) che detterà le linee guida nazionali per la Cyber Insurance.
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