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SUMMARY  

Nella mia carriera, ho ricoperto diversi ruoli manageriali e imprenditoriali, condivisi con 
un’attenzione costante e appassionata al mondo della cultura e della formazione.  

Per quasi nove anni sono stato fondatore e consigliere di amministrazione di una startup 
ICT, la cui missione era la produzione di software e servizi di analisi dati per strutture 
sanitarie, aziende ed enti. In particolare, avevo la responsabilità del Business 
Development, della Ricerca e Sviluppo e del Product Delivery per i Key Accounts. 

Ho dedicato il mio tempo e la mia attenzione a comprendere a fondo processi e modelli 
di business e trend evolutivi dei nostri clienti, con lo scopo di progettare e sviluppare le 
soluzioni e servizi ICT e di analisi dati. Sono stato molto coinvolto inoltre nei processi di 
prevendita e postvendita, gestendo personalmente i progetti principali o critici. 

Ho avuto significative e formative esperienze in ambiti multinazionali. Nel 2018, ho 
affiancato il team di soci e manager di una promettente PMI napoletana, operante 
nell’ambito di una rete di imprese in espansione, con l’obiettivo di facilitare il salto 
dimensionale di questa realtà, strutturando processi e metodi di lavoro e 
contemporaneamentte aprendo nuovi scenari di business legati al mondo della ricerca 
applicata in intelligenza artificiale, big data, modelli matematici di previsione nel mondo 
business. 

Sono stato e sono tuttora formatore per associazioni culturali no-profit (di cui in alcuni 
casi sono stato fondatore) o aziende. Sono attivo a livello personale come scrittore e 
autore teatrale. 

 



PRINCIPALI  ESPERIENZE PROFESSIONALI  

RESPO NS ABILE R I CER CA E  SVI LUPPO  P R ES SO  INFO CUBE SR L (NAPOLI) 

2018  –  ADE SSO  

Infocube è una piccola azienda (20 collaboratori, 800k€/anno) focalizzata 
sull’implementazione di soluzioni informatiche ad elevata tecnologia sia come fornitore 
diretto che come terza parte in progetti più ampi. Infocube è parte della rete d’impresa 
Innova Network e collabora con partner come Accenture, Toshiba, Tweddle Group, 
Konvergence, Ansaldo. I progetti ad elevato contenuto tecnologico spaziano dalla ricerca 
al machine learning, in aree quali analisi delle immagini, analisi dei dati. 

In un momento di forte evoluzione dell’azienda, ho affiancato il team di soci e 
manager che guida questa realtà con l’obiettivo di far crescere sia l’azienda che il 
network. Sto collaborando alla strutturazione dei processi e delle metodologie di 
lavoro, all’apertura di nuovi scenari di business, allo sviluppo e messa in produttività di 
progetti di ricerca e innovazione in scenari reali di mercato. 

APP LI CATION  DEV ELOP MENT  MANAGER PR ESS O TW EDDLE GRO UP  IT ALIA (RAV ENN A) 

2015  –  2018  

Tweddle è tra i leader mondiali nello sviluppo, gestione e distribuzione della 
documentazione tecnica, per aziende di produzione (automotive, machinery, nautica, 
etc.). Tweddle sviluppa soluzioni high-tech per la redazione di contenuti editoriali 
cartacei, digitali e interattivi con un significativo sforzo in Ricerca e Sviluppo che 
attraversa vari settori (Realtà Aumentata, Internet of Things, mobile solutions, etc.). 
Nell’ambito di Tweddle world–wide (150 M$, circa 800 addetti), Tweddle Group Italia è 
un’azienda relativamente giovane con un forte trend di crescita (nata nel 2009, 10 M€ 
nel 2016, oltre 130 addetti, tre sedi sul territorio nazionale).  

Guidando il team IT/IS, ho avuto la responsabilità dello Sviluppo Software, della 
Ricerca e Sviluppo nonché della prevendita di progetti innovativi high tech. Insieme ai 
colleghi che supervisionano le altre aree aziendali, ho avuto la responsabilità di 
analizzare e rispondere ai capitolati tecnici per le gare di appalto a contenuto 
tecnologico. Ho inoltre avuto la supervisione del Project Delivery per tutta la 
componente tecnologica, del supporto alla prevendita e di tutte le attività ICT a 
supporto interno dell’azienda, dalla gestione dell’infrastruttura alla gestione degli 
asset applicativi aziendali. Sono stato tra l’altro responsabile di un progetto di sviluppo 
software a livello worldwide per il gruppo Fiat-Chrysler (sistemi di gestione delle 
pubblicazioni e dei servizi di editoria tecnica), a capo di un team dislocato tra USA 
(Detroit Area) e Italia (Torino, Ravenna, Napoli). 

CO-FON DATO RE ,  CONSI GLIER E D ’AMMINI ST RAZIONE E HEALT HCARE UNIT D IR ECTO R PR ESS O  

AFEA  (TER NI) 

2006  –2014  

Afea è una società di servizi tecnologici e consulenza di processo operante nei settori 
PMI, Healthcare e associazioni di categoria (30 addetti; 2,2 M€, sedi a Terni e Bologna). 

Afea è focalizzata sull’ideazione e delivery di sistemi informativi integrati e process-
oriented, la misurazione delle performance e l’innovazione di processo. Si compone di 
due business unit: Afea Sanità e Afea Enterprise.  

Sono stato co fondatore dell’azienda e membro del CdA, nonché amministratore 
Delegato per un periodo di due anni e mezzo. 

Dal punto di vista operativo ho rivestito invece il ruolo di Responsabile per le attività 
di sviluppo e promozione dei nuovi prodotti, includendo in questa accezione la 



raccolta dei requisiti di business, l’ideazione dei modelli di processo, la progettazione 
software, la prevendita, l’implementazione dei progetti per i Key Accounts, la 
consulenza di processo, in particolare per la Business Unit Healthcare. 

Nel corso della mia attività, mi sono occupato delle strategie aziendali, delle attività di 
consulenza di processo, ho progettato e diretto lo sviluppo e la promozione di tutti i 
nuovi prodotti Afea, in particolare:  

• H2O (Hospital Information System integrato dedicato al mercato delle aziende 
sanitarie) 

• H2O/Monitor Operatorio (soluzione dipartimentale dedicata alle Sale Operatorie), 

• Project Care (sistema di project management dedicato alle aziende di servizi) 

• Associa (suite di software dedicati agli Enti e alle Associazioni di Categoria).  

D IVISIO N MAN AGER  PR ES SO  ZUCCHETTI  SP A (PADOVA) 

2002  -  2006  

Zucchetti è il maggior produttore italiano di software, operante su vari settori aziendali, 
con più di 1500 addetti e sedi sull’intero territorio nazionale. 

Nel corso della mia attività, ho diretto lo sviluppo e la promozione di Corporate Portal, 
portale applicativo con funzioni di CRM, Document Management, Corporate Intranet, 
Content Management, B2B e B2C, Project Management. 

SPECI ALI ST A CRM  E  BUSIN ES S DEV ELOP ER  P RES SO CDM  TECNO CON SULTI NG (PADOV A) 

2000  -  2002  

CDM è un’azienda di system integration operante sulle aziende di produzione del 
territorio nazionale, con circa 80 collaboratori e sedi a Parma, Padova, Milano e Bologna. 

Ho partecipato all’analisi di un prodotto CRM/Sales Force Automation e ne ho seguito 
successivamente lo sviluppo di mercato in qualità di Business Developer. 

SUP ERVI SO R E  SENIO R EDUCATION  SP ECI ALIS T P R ES SO  PTC  (BO LOGNA) 

1998  -  2000  

PTC è il leader mondiale tra le aziende di Product Lifecycle Management e CAD/CAM 
tridimensionale, con sede centrale in USA, sedi worldwide e sede principale italiana a 
Milano. 

Supervisor delle attività Education, nonché Senior Trainer, con responsabilità nella 
supervisione delle attività di Education per l’Italia centrale e meridionale. Specialista di 
strumenti di life cycle management and product data management. 

DOCENT E /  ALP HA TES T (PADOV A) 

1995  -  2000  

Alpha Test è leader nazionale nella formazione pre-universitaria (corsi di ammissione per 
le facoltà a numero chiuso, concorsi, orientamento, libri, e-learning).  

Docente per i corsi di Fisica e Logica.  

 

 

AN ALI ST A /  S VILUP PAT ORE  PR ES SO  CEDACRI  (PAR MA) 

1996  -  1998  



Il gruppo Cedacri offre servizi IT per il settore bancario, con 1000 addeti a livello di 
gruppo e sede a Parma. 

Analista/Programmatore nella gestione delle basi dati trasversali alle procedure 
principali. 

R ICER CAT OR E DO TTOR AN DO PR ESSO  UNIV ER S ITÀ DI  F I R ENZ E (F IR EN ZE) 

1994  -  1996  

Istituto Nazionale di Ottica. 

Attività di ricerca in Ottica Quantistica, Spettroscopia Atomica e tecnologie 
biomediche assistite da laser, nel gruppo del prof. F.T. (Un. Firenze / I.N.O.A.)  

 

 

 

EDUCAZIONE  

UNIVERSI TÀ DEGLI  ST UDI DI  F IR ENZE  /  IST .  NAZION ALE DI  OT TI CA APPLI CAT A (INOA) 

CORD O DI  DOTTOR ATO ,  1984  –  1996  

Laser Spectroscopy, Quantum Optics, Optical Tweezers for biological Applications 

Non completato (ho accettato la mia prima proposta di lavoro prima del completamento 
del ciclo di dottorato) 

 

UNIVERSI TÀ DEGLI  ST UDI DI  NAPO LI  'FEDERI CO II'  

LAUREA IN  F I S ICA ,  1987  –  1994  

Laser Spectroscopy, Quantum Optics, Optical Tweezers for biological Applications 

Voto di laurea 110/110 e lode 

 

L ICEO  SCI EN TI FICO A.LABRIO LA  

1981  –  1986  

VOTO C ONSE GU ITO :  60/60  

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE  

Inglese: fluente scritto e parlato 

Francese: conoscenza elementare 

Serbo-Croato: principiante (in corso di studio) 

 

 

 



ATTIVITÀ ASSOCIATIVE ,  ARTISTICHE E CULTURALI  

INDACA 

2017  

Indaca è un’associazione culturale no-profit di Terni, la cui missione è la formazione e la 
prevenzione dell’abbandono scolastico.  

Docente nell’ambito di corsi di Problem Solving, Comunicazione, Strategie 
imprenditoriali, rivolti a studenti delle scuole secondarie. 

PR ESI DENT E E FON DAT ORE DI  I N VEN TIA .  D I R ETTO R E DELLA S CUO LA DI  EDUCAZION E ALLA 

CR EATIVI TÀ BASÀN LUMI ÈR E  

2003  -  2006  

InVentia è un’associazione cultural no-profit, con sede a Bassano del Grappa (VI), dedita 
allo sviluppo delle competenze creative in vari contesti (impresa, arte, artigianato, 
turismo).  

In particolare, ho ideato e diretto la Scuola di Educazione alla Creatività Basàn Lumière, 
promossa da InVentia, con lo scopo di sviluppare competenze creative e conoscenze 
tecnologiche affrontando tutte le fasi di realizzazione di un prodotto cinematografico 
dall’ideazione, al fund raising, messa in opera e distribuzione.  

Ho inoltre ideato, con il Comune di Ferrara, il progetto Comunicare Compartecipazione, 
per la comunicazione al pubblico di servizi civici innovativi attraverso un progetto di 
laboratori, scuole ed eventi artistici che coinvolgesse l’intera cittadinanza. Il progetto 
intendeva avere carattere di riusabilità ed esportabilità ed è tuttora in essere. 

G IORN ALIS TA P R ES SO  GR AN BAO L .O RG  

2002  -  2005  

GranBaol è stata una rivista web underground che ha raggiunto una relativa notorietà 
nei primi anni 2000, raggiungendo una media di 50.000 visite mensili. Ne sono inoltre 
stato co-fondatore. 

ATTIVI TÀ AUTORI ALE :  ROMANZI  

Lutti, Beethoven e décolleté, romanzo (Di Leandro Editore, in pubblicazione nel 2021) 

Lunenbaum, romanzo (Ed. Ghenomena, 2010) 

ATTIVI TÀ AUTORI ALE :  C IN EMA E TEAT RO  

In una notte senza luna (teatro, 2017) 

Sirene (adattamento teatrale del 2016) 

Love & Spread (spettacolo teatrale musicale del 2013-14 per cui ho curato anche 
allestimento e regia) 

Il ponte rubato (sceneggiatura per mediometraggio, 2006) 

Sarebbe come chiedere ad un leone di non ruggire (cortometraggio, 1991) 

Collaborazioni varie con le riviste Quaderni CinemaSud e Crea 

 

Napoli, 29/07/2021 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 


