Curriculum
Socio fondatore di una importante società di consulenza, ha fatto parte della
sua struttura di governo fino all'estate del 2009, quando ha deciso di lasciare la
società per iniziare una nuova esperienza professionale che lo vede oggi
svolgere un ruolo di Advisory, ricerca e consulenza strategica, con particolare
attenzione al settore pubblico e ai nuovi strumenti di gestione aziendale.
Con una consolidata competenza in Consulenza Direzionale e Information
Technology, ha operato in diversi settori industriali: dall'Energy al
Manufacturing, dal Consumer Business all'Automotive alla Pubblica
Amministrazione, alla quale ha dedicato gli ultimi quattro anni nell'indirizzo
delle tematiche familiari e socio-sanitarie. Ha sviluppato numerose iniziative
di innovazione aziendale, dalla revisione dei processi a quella
dell'organizzazione all'indirizzo delle soluzioni informatiche, coordinando e
controllando grandi progetti di revisione organizzativa e di sistemi informativi
complessi.
Nel suo percorso professionale nel mondo della consulenza, ha approfondito la
conoscenza di diversi settori industriali: dall'Energy al Manufacturing, dal
Consumer Business all'Automotive alla Pubblica Amministrazione, gestendo
importanti progetti per clienti come i Gruppi Eni, Italgas, Fiat, Aliaxis, DBA
Lovable, Regione Lombardia, IRER, IFAD, INAIL.
Prima di passare alla consulenza, dopo gli studi di Statistica e una prima
esperienza nella ricerca e sviluppo del settore elettronico, ha indirizzato la
gestione tecnica di un ambiente multinazionale per poi diventare IT Manager
di un Gruppo italiano, nel quale ha sviluppato la nuova strategia dei sistemi
informativi e ne ha guidato la ristrutturazione.
Particolarmente significativa la conoscenza nella gestione del cambiamento,
della formazione e motivazione delle risorse e del team management,
sviluppata in ambienti complessi e grandi organizzazioni multinazionali.
L'attenzione alle persone è una delle sue caratteristiche peculiari, che gli
consente di adattare il proprio linguaggio alla realtà in cui si trova ad operare,
per massimizzarne il coinvolgimento e il grado di comprensione dei contenuti
innovativi che propone e indirizza.

Elenco dei diritti reali su beni immobili
Comproprietà al 50% di quattro unità immobiliari in Provincia di Lecco
Proprietà al 100% di una unità immobiliare in Provincia di Como
Elenco dei beni mobili registrati
Automobile Audi A6, 110 CV, anno di immatricolazione 1997
Elenco delle azioni e quote di partecipazione in società
---------------------Reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi (Anno 2010)
Reddito complessivo 118.584 euro
Reddito imponibile 86.468 euro

