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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 Master in Business Administration - Bologna Business School - Università di Bologna 
 Laurea quinquennale in Ingegneria Civile Idraulica conseguita con votazione 110/110 e lode. 
 Diploma di Maturità Classica  

      
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

dal 2008   
 
INVITALIA - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa.  
 
Principali Progetti ed attività:  

 
 2014-2019: gestione di appalti pubblici afferenti lavori, sevizi e forniture. Attività: supporto 

nella gestione della start-up e dello sviluppo della Centrale di Committenza. Responsabile 
Unico del Procedimento in numerosi interventi (afferenti lavori, servizi, forniture). 
Presidente di Commissione valutatrice per numerosi interventi ((afferenti lavori, servizi, 
forniture). 

 
 2010-2014: supporto al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nella 

definizione ed attuazione di programmi di sostegno della ricerca industriale e 
dell’innovazione.  

 
 2009-2010: supporto al Ministero dello Sviluppo Economico, alle Regioni ed alle imprese 

per la predisposizione e l’attuazione del Programma di sviluppo industriale “Industria 
2015”, pillar “Azioni Connesse”.  

 

 2008-2009: supporto alle Regioni Umbria e Marche per la predisposizione di un piano di 
riconversione industriale dei segmenti della filiera meccanica umbro-marchigiana colpiti 
dalla crisi della Antonio Merloni SpA.  

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
2004 -  2008     
 
Innovazione Italia SpA (Gruppo Sviluppo Italia) 
 
Gestione di progetti affidati dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento Innovazione e 
Tecnologie. 
 
Principali Progetti:  
 

 Realizzazione della piattaforma tecnologica nazionale integrata per la promozione turistica. 
-  Attività:  Analisi mercato turistico nazionale ed estero (incoming and outgoing), 
definizione business model dell’intervento con focus su attivazione possibili aree di 



. 

revenues e perseguimento sostenibilità a lungo termine, predisposizione business plan. 
Responsabile dell’attivazione e della gestione di partnership con i principali operatori privati 
italiani ed esteri e le associazioni di categoria attivi nel settore turistico Italiano (Alitalia, 
Trenitalia, Tirrenia, Federalberghi, Confindustria Alberghi, Expedia, etc). 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 
2001 -  2004     
     
Arthur Andersen (dal 2002 Deloitte Consulting a seguito di incorporazione) 
 
Area Strategy & Operations. Consulenza strategica e direzionale per primarie aziende impegnate in 
progetti di sviluppo/espansione dell’offerta commerciale, diversificazione, riorganizzazione 
strategica, riposizionamento competitivo, reingegnerizzazione dei processi.  
 
Principali Progetti 
 

 Sky Italia – Creazione di una nuova Business Unit dedicata alla gestione dei clienti 
“Business” (Bar ed Hotel). 
 

 Hewlett Packard Italia– Valutazione della opportunità di creare una nuova società 
controllata dedicata alla fornitura di personale interinale alle società attive nel settore 
Italiano ITC. 

 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
 Inglese (fluente, scritto e parlato) 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office 

 
HOBBIES 

 

 Viaggi, sport, letture 

 
                        Autorizzo il trattamento dei dati di cui al presente documento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 


