
 

 

 

AALLEESSSSAANNDDRROO  GGRRAASS

nato a Milano il 25/08/1963 

 

 

 

Diplomato in Ragioneria presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Costanza”  di Milano nel 1982

 

Ha svolto servizio militare nell’ARMA DEI CARABINIERI presso il Comando Legione

Carabinieri Lombardia - servizio amministrativo di Milano 

qualità di carabiniere ausiliario. 

Congedato dall’Arma  inizia immediatamente la carriera assicurativa alle dipendenze della Vittoria 

Assicurazioni SpA. 

 

Nel 1987, maturata la dovuta esperienza in tutti i rami assicurativi

Nazionale Agenti di Assicurazione. Tale iscrizione viene concessa in data 16 luglio 1987 con 

assegnazione matricola n. 034541.

 

Con effetto dal 1° dicembre 1987 gli vengono conferit

parte delle compagnie Augusta Assicurazioni Sp

 

Attualmente è iscritto alla sezione A del RUI al n. A000108663 e 

Agente Generale di Augusta Assicurazioni e 

ASSISERVIZI s.a.s. iscritta alla sez

all’attività assicurativa. 

 

Augusta Assicurazioni e Augusta Vita fanno parte del 

importanti a livello italiano per storia e dimensi

attività offrendo il servizio assicurativo e di consulenza a tutte le aziende e famiglie che ritengano di 

usufruirne. 

SSSSOO  

Diplomato in Ragioneria presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Costanza”  di Milano nel 1982

Ha svolto servizio militare nell’ARMA DEI CARABINIERI presso il Comando Legione

servizio amministrativo di Milano -  dal febbraio 1983 al febbraio 1985 in 

Congedato dall’Arma  inizia immediatamente la carriera assicurativa alle dipendenze della Vittoria 

ta esperienza in tutti i rami assicurativi, richiede l’iscrizione all’Albo 

Nazionale Agenti di Assicurazione. Tale iscrizione viene concessa in data 16 luglio 1987 con 

assegnazione matricola n. 034541. 

1987 gli vengono conferiti mandati agenziali, sulla piazza di Milano, da 

Augusta Assicurazioni SpA e Augusta Vita SpA.  

è iscritto alla sezione A del RUI al n. A000108663 e svolge la

Agente Generale di Augusta Assicurazioni e di Augusta Vita in Milano, tramite la propria società 

ASSISERVIZI s.a.s. iscritta alla sezione A del RUI al n. A000106373, in qualità di delegato

Augusta Assicurazioni e Augusta Vita fanno parte del GRUPPO GENERALI

importanti a livello italiano per storia e dimensioni e proseguono nelle loro line

attività offrendo il servizio assicurativo e di consulenza a tutte le aziende e famiglie che ritengano di 

Diplomato in Ragioneria presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Costanza”  di Milano nel 1982 

Ha svolto servizio militare nell’ARMA DEI CARABINIERI presso il Comando Legione 

dal febbraio 1983 al febbraio 1985 in 

Congedato dall’Arma  inizia immediatamente la carriera assicurativa alle dipendenze della Vittoria 

richiede l’iscrizione all’Albo 

Nazionale Agenti di Assicurazione. Tale iscrizione viene concessa in data 16 luglio 1987 con 

i, sulla piazza di Milano, da 

svolge la propria attività di 

, tramite la propria società 

ione A del RUI al n. A000106373, in qualità di delegato 

GRUPPO GENERALI, uno dei più 

oni e proseguono nelle loro linee consolidate di 

attività offrendo il servizio assicurativo e di consulenza a tutte le aziende e famiglie che ritengano di 


