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NICOLA BUREI 
Cell: + 39 3492323600 
e-mail: nicola.burei@margas.it 
web: www.margas.it 
 
Nicola Burei nasce a Padova nel 1974. Consegue il Diploma di Laurea in Ingegneria 
Meccanica presso l’Università degli Studi di Padova con una tesi su “Studio del processo 
di realizzazione del prototipo: il caso della produzione di assali per veicoli” in 
collaborazione con il reparto di Ingegneria Integrata di Carraro SpA di Campodarsego (PD) 
nel 1998. 
 
Nel 1997 vince la borsa di studio indetta dalla Boston University di Boston, Massachusetts 
(USA) frequentando per un semestre i corsi e superando i relativi esami in “Dynamics and 
Control of Mechanical Systems”,  “Mechanical Vibrations”, “Statistic and Quality 
Engineering”. 
 
Nel ’99 consegue l’abilitazione professionale, ma sarà il percorso formativo successivo  
“Master in Risk Engineering” promosso dal CINEAS (Consorzio di Ingegneria delle 
Assicurazioni) e tenuto presso il Politecnico di Milano, a indirizzarlo verso la professione 
attuale strutturando e orientando il suo approccio ai rischi industriali e tecnologici verso le 
opportunità offerte dal trasferimento assicurativo del rischio e l’importanza della gestione 
di sinistri complessi.	 Per	 lo	 stesso	 CINEAS	 svolge	 periodicamente	 attività	 di	 docenza,	 al	
momento	incentrata	sul	tema	INFORTUNI. 
 
Dal 2002 è, insieme al fratello, è Amministratore di Margas srl, Consulente e Broker di 
Assicurazioni. Continua dunque l’attività fondata dal padre agli inizi degli anni ’80, 
contribuendo a far crescere il know how aziendale e le specializzazioni messe a 
disposizione della clientela. 

	
Acquisisce una decennale esperienza supportando imprese dei settori alimentari, 
plastica e impianti automatizzati operanti in Italia e all’estero per cui cura soprattutto gli 
ambiti: 
 

rischi	 all'estero,	 Construction & Erection All Risk, RC prodotto e RC Professionale, 
coperture per la responsabilità dei manager e degli amministratori, Prodotto difettoso e 
gestione della crisi fornendo anche servizi di analisi del rischio e due diligence 
assicurativa. 
	
 
 
 


