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Medio credito Centrale
Direttore Finanza per lo wiluppo

Ha la responsabiliti

di

wiluppare

il

sistema

di

relazioni (pp.44, sistema

imprenditoriale..., CdP, Borsa ltaliana, Banche) per la progettazione e gestione
di
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pubbricio diterzi, per ro sviruppo di

specifici settori o per specifiche finalitA di sviluppo

Ha la responsabilitd di gestire le agevolazioni nazionali e comunitari a sostegno
della crescita delle PMI (Fondo Crescita Sostenibile, Fondi BEt, pON t&C 2OL4/ZOZO,
Horizon 2020)
Ha la

responsabiliti della pianificazione e controllo degli obiettivi economici

FRECIDETST ESPERIENZE
PROFE$$,()!"rAtl

Dsl201"i AL febbraio

2aL8 Agenzia nazionale per l'attrazione investimenti
(lnvitalia)

e lo svituppo d,impresa

Responsabile lncentivi alle lmprese

Ha la responsabiliti della progettazione e gestione degli incentivi, agevolazioni

e strumentifinanziari (fondi nazionali e comunitari) in portafoglio dell,Agenzia,
a sostegno di grandi investimenti strategici, delta nascita di nuove imprese, per
il rafforzamento della piccola I media impresa (contratto di sviluppo L.1lgL/gg,
,
smart&start, Nuove lmprese a tasso zero, selfemployment, Resto alsud...)
Ha la responsabiliti della pianificazione e controllo degli obiettivi economici,
delle attiviti di promozione e digestione degli incentivi, detla rendicontazione.

Assicura la progettazione di nuovi strumenti finanziari/nuovi programmi
supporto della competitiviti e dell'innovazione del sistema imprenditoriale
DAL

2ai.1AL

2013

Agenzia nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d,impresa

Responsabile lntegrazione Strategica

'n

a

t:

Ha la responsabirit) deila gestione
integrata deil,offerta dert,Agenzia
e der Grupp,
anche promuovencio re opportuniti
di sviruppo, neil'ambito deila progrrrrrriol

nazionale e comunitaria.

Cura le attiviti necessarie
specifici settori econom ici.
DAL 2OO5

AL 201:

a sostenere re opportunita di sviruppo
dei territori,

Agenzia nazionale per.attrazione
investimenti e ro wituppo d,impresa
Responsabile Sostegno potitiche
Occupazionali
Ha la responsabiliti della
Sestione delle agevolazioni per Ia creazione dinuove

imprenditoriali in portafoglio delt,Agenzia.

attiviti

Responsabile del progetto sperimentale
per la completa digitalizzazione
del processo
attuativo delle agevolazionipreviste
dalD.tgs 1g5O0 (titolo lt)

DAL2A02AL 2007

Sviluppo ttalia spa
Responsabile Coordinamento Rete
Territoriale
Definisce e attua il piano strategico
dell'Agenzia nelle L7 societi presenti
ne definisce anche il modello organizzativo
e la governance.

sulterritorio di cui

lndividua nuove opportuniti di Mluppo
(innovazione tecnorogica, infrastrutturg
ambiente,
investimenti

industriali ,programmazione regionale)
derivanti dalla programmazione

nazionale e comunitaria.

tutti irapporticon te Amministrazioni regionali
componente delcrs per l'attuazione
dell'art.12 DM 5g2oo4 (Rete lnd.Liason
ffice in ltalia)
Membro delcomitato dic-oordinamento
MluR/sviluppo rtalia per la promozione
dei distretti
tecno logici (20054006)
Cura

DAL 20A0 AL

2002

Svfluppo ttalia spa
Responsabile progetti

di Ricerca e di lnnovazione Tecnotqgica.
Cura la progettazione e la gestione
di

a'

programmi nazionali per la creazione
dinuove imprese hitech (programma
startech,

best practice OCSE)

b.

azioni sperimentari per
tecnologici

ir

trasferimento tecnorogico

e ro wiruppo di cruster

c. azioni regionali per iltrasferimento tecnologico
coordina ilteam per t'analisidei percorsidinascita
deglispin offda ricerca in Finlandia,
Svezia,
Gran Bretagna,,
lrlanda

<
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?qi,() lmprenditorialiti gicvanilespa
Responsabile Progetti sPeciali.
Cura la progettazione e gestione

di azioni sperimentali per il tr:asferimento tecnologico

e

partecipa, al Ministero della Universiti e della Ricerca, ai lavori per la predisposizione del
regolamento di attuazione del D.L. 297t99 e per la costruzione del Programma Operativo
Nazionale 2CfiO{2OO6.
E' responsabile della gestione di wiluppo per lbccupaz'rone all'interno del

*

P.O.

Programma

Pianura 1994{1999 (Misura 4.2) delComune diNapoll
Gestisce programmi per lo sviluppo di imprenditorialiti con grandi imprese (Ente Tabacchi
Italiani, Alcatel Siette, Olivetti Personal Computers, Ferrovie, Enichem)

ilgruppo d lavoro (lG spa, CLES spa e lZl spa) per l'implementazione del modello di
valutazione di strumenti programmazione tenitoriale negoziata (Patti tenitoriali Madonie,
C-oordina

Vibo Valentia, Caserta e Nuoro)

DAL ].995 AL L996

Senior consultant presso lmprenditorialiti Giovanile spa per progettazione

di

interventi

sperimentali sul tema wiluppo nuova imprenditorialiti con grandi imprese (McDonald
Development ltaly, STET), in progetti internazionali (British Council, Manchester Business
School, Min. Agricoltura ungherese, lstituto de Fomento de la Murcia ).

Senior consultant presso LAPER/Nomisma per progetti

di wiluppo in aree a

declino

industriale

Esperto europeo UE- DG Xlll per il Programma lnnovation (nomina ufficiale in GUCE

C

2L8)
DAL

1987 AL 1994

Promosviluppo spa
Analista senior
Cura la progettazione e il coordinamento di azioni regionali a supporto dello wiluppo
imprenditoriale, di interventi a supporto di sistemi industriali

