CURRICULUM VITAE
Geom. Romolo Pulimanti
- Collegio Geometri Provincia di Roma dal 1993
- Socio Assit anno 2000
- Perito ANIA 2001 calamità Naturali
- Perito validatore protezione civile 2009
- R.M. Environmental Risk 2010
- Associato ANRA 2014
- CERSA Certificato 129/PLA – Perito Assicurativo Senior
-

Nasce a Collevecchio nella provincia di Rieti, nel 1968 e si trasferisce a Roma, unitamente alla
famiglia, nel 1971.
Consegue il diploma di Geometra a Roma nel 1987 e, dopo il periodo di praticantato, dal 1993, è
Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Roma con il n. 7607.
La sua formazione professionale quale perito liquidatore, inizia in età giovanissima ed è affiancata agli
studi di tecnico geometra, iniziando così dal febbraio 1985 a lavorare quale apprendista dopo la
scuola, presso lo Studio Tecnico dell’arch. Gian Marco Giordano, perito “rami elementari” e fiduciario
di primarie compagnie assicurative, allora operanti sul territorio Nazionale.
All’interno dello studio, nel quinquennio di frequentazione, (febb. ’85 – ott. ‘90) oltre a scoprire il
vasto mondo assicurativo e percepire la grande opportunità strategica professionale del Perito
Assicurativo, ha avvertito la grande evoluzione, che il mercato assicurativo Italiano avrebbe avuto,
man mano che la “Globalizzazione e l’ Information Technology” ponessero le basi, per uno sviluppo
economico e sociale, oggi concretizzatosi, curandone così, non solo l’aspetto professionale e
formativo, ma anche quello imprenditoriale.
Nel quinquennio di apprendistato, oltre alla liquidazione di danni su polizze Property, ha iniziato a
nutrire un particolare interesse, per il vasto mondo della Responsabilità Civile, inizialmente legata ai
soli fabbricati, per poi estendersi, nei successivi anni, alle diverse situazioni imprenditoriali,
commerciali, professionali, produttive, istituzionali e di relazione.
Nel 1988 si concretizza l’opportunità di acquisire il primo Cliente Assicuratore, quale la Norditalia
Assicurazioni (oggi inglobata in Amissima Assicurazioni) e nel 1989 il secondo Cliente quale la Latina
Renana, confluita nel Gruppo La Previdente, divenendo, così, fiduciario anche de La Previdente
Assicurazioni.
Nel 1990, conclusa la formazione, inizia il percorso professionale individuale, con l’apertura di uno
Studio Professionale, allora altamente informatizzato, che ha costituito il nucleo, delle successive
evoluzioni tecnologiche.

Nel 1993 acquisisce il terzo Cliente riguardante il Gruppo Zurigo iniziando a maturare esperienza su
prodotti assicurativi internazionali ed occupandosi di aziende ed imprese.
Nel 1994 allaccia rapporti con la Soc. La Mannheim, oggi inglobata in HDI Assicurazioni.
Nel 1996 viene creata la prima società denominata “Studio Tecnico Pulimanti sas”, che sancisce la
trasformazione da struttura professionale a quella imprenditoriale organizzata, capace di offrire una
risposta sia in termini numerici e di qualità, sia in termini di territorialità, svolgendo perizie per conto
dei propri Clienti nel territorio regionale (Lazio) ed extra regionale.
Nel 1998 si iscrive presso l’Associazione peritale ASSIT, dopo una breve permanenza in altra
associazione, allo scopo di seguire attivamente l’evoluzione del mercato, di aggiornamento tecnico
professionale personale (e dei collaboratori) e migliorare continuamente la propria cultura “del
rischio”.
Nell’anno 2000 fonda una seconda società, concepita ed organizzata per la gestione di sinistri di
frequenza, denominata G.S.M. Italia srl, ove, oltre ad essere uno dei soci Fondatori, ricopre il ruolo di
Presidente del CdA, Co-Amministratore, Direttore Tecnico per sinistri Property e Liability complessi,
acquisendo ulteriori Clienti, quali il Gruppo Generali, ed estendendo i propri settori di intervento, al
mondo dei Trasporti, quest’ultimo effettuato per conto di Allianz e Gruppo Unipol; aviazione per
danni da superficie e maturando ulteriormente, esperienze nel mondo industriale, del prodotto, delle
professioni, nella gestione di polizze convenzioni, sia nel Property, sia nella RCT
Nel 2001 frequenta ed ottiene, attraverso la partecipazione al corso formativo promosso dalla
Protezione Civile ed ANIA, l’abilitazione quale perito ANIA, per sinistri da Eventi Sismici, catastrofali e
naturali.
Nell’anno 2009 si è occupato per conto di Assicuratori e per conto della Protezione Civile, del sisma
che ha colpito la Regione Abruzzo, svolgendo liquidazione per danni diretti ed indiretti per attività
commerciali e produttive; su polizze convenzione a favore di Federfarma, praticando nei 42 comuni
colpiti, liquidazione danni ai beni contenuti e da inattività delle farmacie aderenti, mentre per conto
della Protezione Civile, della validazione circa i contributi erogati per danni di tipo non strutturale, fino
a completamento delle somme pubbliche stanziate.
Nell’anno 2009 fonda la terza società denominata Integrated Services Insurance srl, concepita e
strutturata per gestioni in urgenza, di sinistri complessi a livello Nazionale e per gestioni di sinistri di
frequenza nel Centro Italia, operando su Marche, Lazio, Abruzzo, Umbria e Toscana, attraverso un
sistema centralizzato, con base operativa nella Capitale e con presenza sul territorio e non, dei propri
consulenti, che operano in tele lavoro.
Nel giugno del 2010 lascia la Soc. GSM Italia srl per dedicarsi a tempo pieno alle neo nata I.S.I. srl (a
Socio Unico), strutturata ed organizzata per operare nei sinistri ricorrenti e complessi, per primari
Gruppi Assicurativi Nazionali ed Internazionali, festeggiando nel febbraio 2015, trenta anni di attività.
Nell’ottobre 2010 si diploma quale Risk Manager, in “Environmental Risk Assessment and
Manegement” presso il Politecnico di Milano.
Nel percorso intrapreso ha maturato esperienza di liquidazione danni nei seguenti settori:
rischi energetici, inquinamento, catastrofali, C.A.R. incendio nei rischi industriali, furto, Real Estate,
Decennale Postuma. Per sinistri di RC Prodotto, RCT Imprese, RC Operai, RC Professionali.
Viene impiegato da Assicuratori ed Aziende nelle consulenze tecnica nei procedimenti giudiziari, in
ambito civile e penale (RCO),

Ha gestito e tutt’ora gestisce, polizze convenzione per: ATER, ENASARCO, BANCA D’ITALIA, INPS,
FONDO PENSIONE BANCA DI ROMA, FERROVIE DELLO STATO, SOC. AUTOSTRADE PER
L’ITALIA SPA, GRUPPO ACEA, TELECOM SPA, SALCEF, TOTO SPA” , oltre che operare su polizze per
rischi ordinari e ricorrenti.
Nel settembre 2014 si iscrive ad ANRA, ove sta svolgendo formazione per migliorare la propria cultura
del rischio e per toccare sempre più da vicino, il mondo dell’impresa e le sue problematiche,
aggiornandosi costantemente sui prodotti assicurativi nel mercato internazionale e nazionale.
Attualmente opera per i seguenti Gruppi Assicurativi:
Gruppo Amissima (in origine Carige dal 1988) - Gruppo Generali dal 2000 - Gruppo HDI (in
origine la Mannheim dal 1994) - Gruppo Poste Assicura dal 2014 - QBE dal 2014 - Gruppo Zurigo
dal 1993 - Gruppo ACEA spa
Nel proprio staff, annovera architetti; ingegneri strutturisti, ambientali e meccanici; avvocati;
commercialisti; agronomi; veterinari; periti navali; investigatori, oltre a diplomati tecnici.
Di seguito alcune delle attestazioni professionali ottenute ai fini formativi:
Ottobre 2001 - Protezione Civile - ANIA - Cineas - Assit frequentazione, attestazione ed inserimento
elenco Periti ANIA abilitati per Terremoto e calamità naturali.
Luglio 2004 - Assit Roma - Attestato Origine dei danni da fenomeno elettrico.
Giugno 2005 Cineas - Roma Primo Corso di aggiornamento sulla ricerca delle cause e sul mandato del
Perito Assicurativo - Ricerca della cause nelle esplosioni di gas e polveri.
Giugno 2006 - Cineas Protezione Civile - Roma Valutazione Danno Da Evento Idrogeologico (alluvioni).
Giugno 2007 - Assit Cineas - Roma – sinistri R.C. Tecniche di base.
Maggio 2008 - Assit Cineas - Roma Effetti del Vento e della Grandine.
Giugno 2009 - Assit Cineas - Roma Tecniche Liquidative/Strategie di comunicazione.
Giugno 2010 - Master Environmental Risk Assessment and Manegement presso il Politecnico di Milano.
Febbraio 2010 - Tesi: caso di studio di “Sversamento da depuratore in concomitanza ad un evento
alluvione” Relatore dott. G. Faglia.
Ottobre 2016 - CERSA Certificato 129/PLA - Perito Assicurativo Senior.
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