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Nato a Torino, nella stessa città ha conseguito nel 1987 la laurea in Economia e Commercio, a pieni
voti con menzione; ha successivamente conseguito la seconda laurea a pieni voti in GiurisprudenzaServizi giuridici per l’ impresa.
Specializzazione biennale post-universitaria Erasmus in intermediazione mercati finanziari, presso
l’ Effectenbourse e l’ Optiebourse di Amsterdam (NL).
Primo incarico post-universitario di direttore ufficio studi e membro del comitato tecnico-esecutivo
di Fondinvest spa- Cassa Risparmio Torino. Successivamente docente formazione presso l’ Istituto
bancario S.Paolo di Torino e docente di analisi tecnica finanziaria, master Scuola direzione
aziendale (Sda) di Torino.
Nella stessa città è stato team manager del gruppo Finanza e Futuro spa. Trasferitosi a Milano,
specializzato in intermediazione finanziaria, ha sviluppato la propria attività professionale presso
numerose banche ed istituzioni finanziarie nazionali ed estere; ha ricoperto la carica di direttore
finanziario/generale, responsabile private banking ed asset management, nel gruppo multinazionale
Compagnie Financiere Tradition spa.
Direttore generale della Compagnia gestioni patrimoniali sim spa, direttore e consigliere
amministrazione gruppo Comoi sim spa. E’ stato membro Andaf, associazione nazionale direttori
ed amministratori finanziari.
Abilitato alla professione di dottore commercialista e revisore contabile.
E’ stato ed è consulente di numerose società, anche quotate in borsa quali, Banca Popolare Milano,
Banca Sella, Autogrill spa, Rotondi Evolution spa, gruppo Trussardi ed altri. Cultore dei servizi di
banking e trading on-line, promuove lo sviluppo e la conoscenza dei sistemi operativi bancari
forniti mezzo web ed è stato in carica per un biennio presso il gruppo Banca Intesa, Intesatrade spa.
Dal 2002 ad oggi è presidente del Cda dell’ associazione azionisti e soci - Banca Popolare Milano.
Ha pubblicato: “Esercizi di matematica generale” Sge editore Torino 1988, “La previsione dei flussi
finanziari” ed. Fochi ed associati Torino, “La diversificazione internazionale dei portafogli” ed.
Fochi ed ass. Torino, “La strategia finanziaria” - contemperamento tra rischio e sviluppo potenzialeed. Fochi ed ass. Torino. Sono stati pubblicati in periodici a tiratura nazionale alcuni studi: in
Olanda in lingua inglese, “Interest rate and currency swaps”; in Italia “il contributo degli interest
rate swaps alla gestione finanziaria delle aziende non bancarie”. Studioso preoccupato del debito
pubblico italiano, pubblicò sul periodico “Panorama” un noto articolo che gli costò alcune antipatie,
“L’Amato Furioso”; (il prof. Amato, allora Ministro Finanze). Dagli anni 90, ha sviluppato e
promuove attività imprenditoriali nel settore immobiliare, turistico e della moda.

