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Sono nato a Mirandola il 12/12/1971, per scelta ho sempre vissuto nella nostra città nonostante 
gli studi a Bologna ed il lavoro spesso lontano. Sono sposato con Bettina, abbiamo due figli 
incredibilmente unici a cui dobbiamo molto. 
 
Professionalmente svolto il ruolo di Senior Manager (project / program management), mi occupo 
di soluzioni di innovazione orientate al digital, ai processi e più in generale alla tecnologia 
dell’informazione. Dopo aver lavorato in molte parti del nord Italia, da qualche anno lavoro 
stabilmente a Modena (Maserati) come consulente esterno. Un orgoglio per me lavorare per un 
brand modenese così importante. 
 
Sono uno dei primi karateki mirandolesi, oggi sono istruttore di karate e già nel 2010 ho 
conseguito il grado di V Dan. Insegno nelle palestre di Mirandola e Medolla e sono il direttore 
tecnico del nostro gruppo che è composto da oltre 200 persone tra atleti e tecnici. Per questa 
parte sportiva della mia vita mi piace pensare di poter trasmettere passione, valori e sani principi 
di vita ai ragazzi. 

Percorso professionale 
● Dal 2016 ad oggi: Senior Project Manager per Maserati Modena, area ICT. Project 

management su progetti strategici per lo sviluppo del business in ambito sales, marketing 
and aftersales. Focal point a supporto del business su area CRM. 

● Dal 2013 al 2016: Digital Project Manager su progetti ampi (team con 10+ persone), per 
prestigiosi brand internazionali (cross settore). Principali ambiti affrontati: M2M, 
e-commerce, mobile app, Internet of Things, domotica, marketing automation. 

● Dal 2011 al 2016: Consulente per il Gruppo AIMAG. Principalmente ho seguito progetti di 
innovazione in ambito IT: mobile strategy; social intranet; dematerializzazione del 
cartaceo; progetto sperimentale IoT per monitorare i consumi elettrici domestici. 

● Dal 1999 al 2011 Presidente del CdA e socio di una startup del settore ICT. Principale 
mercato di riferimento: pubblica amministrazione locale. Diversi clienti anche in 
provincia di Modena tra cui il Comune di Mirandola. Durante la mia presidenza si è 
registrato un costante e significativo aumento di fatturato. 

 

Percorso formativo 
● Istruttore karate FIJLKAM (unica federazione sportiva riconosciuta dal CONI per la pratica 

del karate) 
● Executive Master in technology and Innovation Management (Alma Graduate School) 
● Laurea in Scienze dell’Informazione (Università degli Studi di Bologna) 


