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Nato a Ciriè (TO), nel 1966, sposato con due figli, è cresciuto professionalmente tra Torino, Milano e Monaco di 
Baviera. Possiede un’elevata seniority in ambito ICT, maturata sui principali ruoli trasversali al ciclo di vita del 
software, dall’analisi/sviluppo alla governance di sistemi complessi. 
 
 
L’iter professionale ha inizio a fine anni ‘80, attraverso l’ingresso nell’attuale Leonardo per i sistemi IT dedicati a 
vettori spaziali e satelliti artificiali, principalmente sulle zone di Torino e di Milano. Verso metà anni ’90 è impegnato a 
Monaco di Baviera per l’attuale Airbus Group, mantenendo il proprio ambito operativo orientato ai velivoli da difesa. 
Ad inizio del nuovo millennio entra come esperto in metodologie e processi aziendali nella società dedicata ai servizi IT 
dell’ex-Gruppo FIAT, denominata Global Value Solutions, poi confluita in IBM. 
 
Negli anni immediatamente successivi entra nel Gruppo SCAI dove inizialmente è impegnato nel ruolo di analista di 
processo e dalla metà degli anni 2000 prende in carico la gestione e lo sviluppo dei servizi interni verso le consociate 
(ora Business Solutions), sviluppando progressivamente il core dei servizi ed il team ad essi dedicato in veste di 
manager delle direzioni di riferimento: l’attività di governance svolta garantisce un’evoluzione armonica delle 
competenze interne offerte al Gruppo rispetto al suo trend di crescita, sia in termini di volumi che di complessità. 
 
Parallelamente a tale evoluzione, opera per la capogruppo nelle attività strategiche verso stakeholder riferiti non solo 
ai clienti ma anche al mondo dei canali di acquisizione di nuove aziende: crea e struttura un ente interno di 
Merge&Acquisition capace di supportare la crescita per linee esterne in accordo al modello di business aziendale. 
Sviluppa nel tempo importanti attività di relazione ed aggregazione, in concerto col top management e con i 
riferimenti interni al gruppo ad esse dedicati, sul lato dei poli di aggregazione e della finanza agevolata più in generale. 
 
Nel 2019 diviene Consigliere della neo-acquisita ETT, società capofila del Gruppo omonimo. 
 
 
 

 


