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C U R R I C U L U M  V I T A E  L U C A  M A N G A N O  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Luca Mangano 

Residenza  Via Lunigiana, 5 – 00161 Roma 

Telefono  + 39 06.44.29.11.93 cell.  +39 337735192 

Fax  +39 06.44.29.22.30 

E-mail  l.mangano@smafbroker.it 

skype: luca.mangano 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12 Luglio 1963 

 
Esperienza lavorativa 

 
 

  Studio Mangano Assicurazioni e Finanza s.r.l. 
Via Severano 28 – 00161 Roma 

  Brokeraggio assicurativo  -  Risk management  - Intermediazione finanziaria 

  Studio Mangano Assicurazioni e Finanza s.r.l. ( smaf broker srl ) 
Via Severano 28 – 00161 Roma 
 

   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 Amministratore unico Coordinamento di tutti i settori e supervisione Problematiche 
aziendali e  diretto responsabile dei rapporti con  le pubbliche amministrazioni e i 
grandi clienti 
Esperto di previdenza integrativa e fondi pensioni 

 

 

 2003 ad oggi  Componente alcuni  CDA in rappresentanza di sindacati o grandi enti in qualità di 
tecnico del mondo assicurativo e quale risk manager  
Responsabile della stesura dei programmi previdenziali di alcuni enti bilaterali 
Sottoscrittore dei contratti collettivi del settore metalmeccanico e Commercio 
Responsabile per alcune riviste mensili di sport per alcune discipline  
Consulente per i Grandi appalti per amministrazioni pubbliche Israeliane nei confronti 
della pubblica amministrazione italiana 
Consulente per i Grandi appalti per amministrazioni pubbliche Italiane nei confronti 
della pubblica amministrazione italiana 
Responsabile dei rapporti istituzionali della Federazione italiana metalmeccanici 
FISMIC 
Consulente per alcuni sindacati nei rapporti datoriali e problematiche relative alle 
imcentivazioni  
 
 
 

 2008  Master Universitario  Economia dei mercati  Università Tor Vegara 
 

   

 2008  Master Universitari  in antitrust e regolazione dei mercati 
Con particolare riferimento alle normative e gestione delle gara di appalto 
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 2008  Fondatore e promotore cassa di previdenza sanitaria 
 
 
 

   

 Dal 2008  Componente del CDA del Fondo Nazionale Pensione Complementare COMETA 
 
 

 2011 

 

 

 2014 

 Componente del CDA del Fondo Nazionale Pensione Complementare COMETA 
secondo mandato 
 
Componente del CDA del Fondo Nazionale Pensione Complementare COMETA terzo 
mandato 
 
 

   

 Da Dicembre 1985  Iscrizione nuovo Ruolo  ISVAP sezione B dei Broker assicurativi provenendo dal 
vecchio ordinamento pos n° B000182773 
 

 Acquisizione e incorporazione di alcune società assicurative con peculiarità specifice  
specifiche  

   

 Dal 2004  Fondatore e Amministrare della Abaco Impianti S.r.l. società specializzata nella 
sicurezza e nell’impiantistica industriale 

   

 Dal 2000  Consulente/Risk Manager presso aziende di interesse pubblico  e ministeri con 
mansioni specifiche  

   

 Dal 1999  Risk Manager Master Università bologna 

   

• 1985 – 2006  Agente assicurativo con attività di consulenza specializzata nel settore degli operatori 
dei trasporti terrestri, marittimi e aerei. Consulente  della Fismic (Sindacato autonomo 
Metalmeccanici e Industrie collegate), dell’Unione Piloti e di Assoconsumatori. 

   

 Dal 1997  Fondatore e Amministratore della NRA (National Rifle Association of Italy) 
Master presso NRA of america ( 3 mesi ) Fairfax – USA - Gestione risorse e motivazioni 
nello sport 

   

 Dal 1993  Iscrizione, tramite concorso, all’Albo Agenti 
Agente plurimandatario varie Compagnie Axa, Prudential, Sasa, Centurion, Alpi, 
Zurigo, etc… 

 1989  Master universitario presso l’Università di Bologna in “Risk Manager per Aziende” 

 1987  Fondatore Studio Mangano srl 

• 1988–1994  Subagente 

•   Agenzia Fondiaria Civitavecchia 

•   Assicurazioni – brokeraggio assicurativo- servizi alle imprese 

•   Subagente 

•   Consulenza finanziaria e stipula di contratti assicurativi 

   

• 1987–1995  Agente assicurativo 

•   Banca delle Comunicazioni  direzione centrale resp Rapporti con FFSS 

•   Settore trasporti 

•   Agente assicurativo 

•   Consulenza finanziaria e stipula di contratti assicurativi 

   

• 1985–1992  Funzionario del Ministero dei Trasporti (ex FFSS)  

•   Ministero dei Trasporti 
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•   Trasporti 

•   Funzionario con diverse mansioni, tra cui stesura e redazione definitiva della tariffa 
TGV per il rapporto trasporto gomma/rotaia e coordinamento di tutte le sinergie ad 
esso collegate. 

 

 

   

• 1982 – 1985  Impiegato categoria B 

•   Cassa Trasporti Conguaglio GPL Ministero dell’industria e dell’artigianato – Mica - 

•   Trasporti 

•   Impiegato 

•   Analisi delle problematiche relative al cabotaggio GPL e all’equiparazione dei costi di 
trasporto attraverso l’interfacciamento con produttori, trasportatori e commissioni 
consultive dell’allora CID e delle commissioni eroganti compensi di rimborso. 

   

• Principali Clienti e settori di 
attività  

 Nel rispetto delle Privacy si indicano solo alcuni dei principali  clienti e settori di 
comprovata specializzazione  

 

 

•   Rc Professionale   

 Broker Associazione Nazionale Commercialisti dal 2008 

•   Trasporti 

•   Cauzioni 

•   Rischi aereonautici  

 Aziende metalmeccaniche  

 Affinity sia da parte edatoriale che sindacale  

 Property 

 

 

 

         
 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 

  

  


