CURRICULUM VITAE
Massimiliano Alfieri
Diplomatosi nel 1990 presso l’Istituto Tecnico Aeronautico Lindbeergh Flying School
quale Perito Aeronautico, Navigazione Aerea, nel 1991 inizia la sua carriera di
imprenditore in ambito distribuzione servizi assicurativi, ed in particolare nel settore
personal line. Nel 1992 in qualità di Amministratore Delegato di RO.MA Assistance
S.p.A., società attiva nell’ambito dell’intermediazione assicurativa, cura lo sviluppo di
sistemi innovativi di informatizzazione e la crescita nel settore assicurativo tramite la
figura dell’agente plurimandatario.
Prosegue la propria attività in qualità di Amministratore Delegato di Roma Assistance
S.p.A. poi divenuta nel 2010 Adatto S.p.A. poi fusa nel 2011 in A1 Holding.
Dal 2013 è socio fondatore di Health Italia S.p.A., della quale è Amministratore
Delegato da ottobre 2016. Health Italia è una società italiana quotata al mercato AIM
che opera nella promozione di soluzioni di sanità integrativa e sostitutiva ed eroga
servizi amministrativi, liquidativi, informatici e consulenziali a Fondi Sanitari, Casse di
assistenza sanitaria e Società di Mutuo Soccorso. La società è inoltre attiva nel
mercato del welfare aziendale, gestendo per la clientela corporate piani di Flexible
Benefit in outsourcing tramite una piattaforma proprietaria ed altri servizi di welfare per
la prevenzione ed il benessere, nonché nell’erogazione di prestazioni sanitarie e
servizi di telemedicina presso proprie strutture volte alla clientela retail.
Dal dicembre 2018 assume la carica di Consigliere di Amministrazione di Cornelia
Capital S.p.A. ed è attualmente Amministratore Delegato di Re Health S.p.A. (già
Cornelia Capital S.p.A.) una holding di partecipazione finanziaria specializzata in
investimenti, con l’obiettivo di creare valore nel tempo ricercando opportunità in società
che operano su mercati strategici nel panorama italiano ed internazionale. Pur
prediligendo società medio-grandi, Re Health investe anche in progetti, che
accompagna nel percorso di crescita e rispetto ai quali svolge attività di indirizzo
strategico e di coordinamento, attraverso una serie di sub-holding appartenenti a
specifici ambiti: Salute e Benessere, Real Estate, Servizi, Start Up.
Amministratore Delegato dal dicembre 2007 e Presidente dal dicembre 2010 ad
ottobre 2016, della Società Generale di Mutuo Soccorso Mutua MBA, la più grande
società di mutuo soccorso sanitaria italiana per numero di soci. MBA offre agli aderenti
prestazioni mediche a costi agevolati ed agisce con ottica cooperativistica, mirando a
salvaguardare la salute e la qualità di vita dei suoi associati, anche grazie ad una
costante attenzione alla prevenzione.
Da Novembre 2011 fino ad ottobre 2015 ricopre la carica di Vice Presidente dell’ANSI
Associazione Nazionale della Sanità Integrativa e Welfare fondata nel 2011 da alcune
primarie società generali di mutuo soccorso e casse di assistenza sanitaria, come

risposta al bisogno di aggregazione e di rappresentatività nel settore della Sanità
Integrativa Italiana, impegnata in una costante attività di sensibilizzazione e di
promozione presso le istituzioni ed a sostegno delle realtà operanti negli ambiti della
sanità e del welfare.
Da marzo 2012 fino a febbraio 2013 è Presidente di Coopsalute (ora Health Assistance
S.C.p.A), iscritta all’Albo delle società cooperative, specializzata nella gestione dei
servizi relativi a programmi di assistenza socio-sanitaria, sia di tipo individuale che
collettivo, erogati da Società di Mutuo Soccorso, Casse di Assistenza, Fondi sanitari e
Compagnie di Assicurazione. Coopsalute è inoltre specializzata nella creazione e
gestione di Network modulari di Strutture Sanitarie, Cooperative e Società di Servizi
per l’erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali anche domiciliari.
Da luglio 2015 ad oggi, Presidente della Fondazione Health Italia, ente no-profit che
ha come obiettivi la promozione di iniziative culturali, educative, formative, di
integrazione sociale, di assistenza sanitaria, nonché a diffusione della cultura. La
fondazione svolge la sua attività in settori quali assistenza sanitaria e sociale, servizi
educativi, formativi, culturali, sportivi e ricreativi per i giovani, nonché iniziative a tutela
del diritto allo studio, alla prevenzione della dispersione scolastica e del disagio
giovanile.
Dal 2019 Professore di Marketing presso l’Università Telematica Internazionale
Uninettuno, facoltà di Economia, facoltà di Economia, corso di Laurea in Economia e
Gestione delle Imprese.

