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Profilo professionale 
Professionista con anni di esperienza nel ruolo e focus nella gestione strategica di realtà 
socio-politico-economiche e problematiche territoriali del tessuto imprenditoriale. Grazie a 
spiccate capacità comunicative, di decision-making e di leadership organizzativa, ha 
sviluppato e diretto diversi progetti valutandone analiticamente rischi e benefici. Ha gestito 
in autonomia e con efficacia molteplici variabili, analizzando specificità territoriali e 
problematiche settoriali, approfondendo studi sulla pianificazione territoriale, sui ritardi 
del Mezzogiorno, sulla infrastrutturazione e la logistica integrata, la digitalizzazione e i 
distretti economici. 
 
Capacita e competenze 
Ottime capacità di direzione e di programmazione 
Ottime Capacità organizzative e di pianificazione 
Ottime Tecniche di analisi, mediazione, relazioni esterne 
Ottimo utilizzo di pc e Office 
 
Esperienze lavorative e professionali 
 
Attuale 
Direttore Generale Krysopea Institute                            
Fondatore e Direttore dell'Istituto di ricerca krysopea, orientato secondo un approccio 
multisettoriale nella ricerca in ambito economico, politico, sociale e di intelligence 
economica per enti pubblici e privati. La direzione ha riguardato l'orientamento dell'Istituto 
secondo due aspetti fondamentali, gli studi, le analisi e le indagini degli aspetti dello 
sviluppo del tessuto socio-economico in un analisi global system e l'implementazione di 
una piattaforma digitale della ricerca aperta a studiosi, analisti, ricercatori in vari ambiti 
(infrastrutturazione del paese, sviluppo locale, interesse nazionale, cyber security, 
formazione e informazione, digitalizzazione, internazionalizzazione delle imprese, 
localizzazione territoriale e gemmazione di imprese, disagio sociale e mobilità, istituzioni 
sovranazionali e pubblica amministrazione, divario regionale e analisi fattori di rischio e 
opportunità). 
 
Attuale 
Docente ITS 
Materie economiche – Intelligence economica – Pianificazione territoriale sviluppo 
infrastrutturale – Organizzazione imprese – Gestione e Controllo – Ambiente e logistica 

           
          Attuale 

Membro SOCINT ( Società Italiana di Intelligence) 
 
Attuale 
Fondatore e Presidente Associazione Bellerofonte 
Direzione dell'Ass. Bellerofonte per lo sviluppo di tematiche legate alla cultura, al turismo,                       
alla valorizzazione dei beni culturali e alla loro dispersione illegale, allo sviluppo 
territoriale, alla tutela ambientale, nell'ottica di strategie di comunicazione e di marketing 
territoriale.  
 



 
 
 
 
Marzo 2019 – novembre 2020 
Direttore Sede Regione Calabria Istituto Eurispes    
Analista economico ed esperto di pianificazione e infrastrutturazione territoriale, 
responsabile di studi e ricerche per enti pubblici e privati. È stato Direttore Regionale per 
la Calabria dell’Istituto Eurispes, uno degli enti di ricerca più importanti in Italia, tra 150 
think tank nel mondo per importanza e autorevolezza. Ha analizzato vari temi: 
dall’infrastrutturazione del paese ai ritardi nello sviluppo economico del Mezzogiorno, 
dalla crisi del sistema produttivo ai nodi del mondo economico-finanziario interconnessi ai 
nuovi sistemi geopolitici di riferimento, dalle crisi generate dal Covid 19 alle reti e i 
corridoi europei di alta capacità e alta velocità. 
 
2014 
Membro Commissione regionale cultura “Una Calabria da scrivere” Regione Calabria – 
Assessorato alla cultura – Ufficio scolastico regionale - Scuola 
 

          2010-2016 
Consulente sviluppo e implementazione Jba engeneering srl Como 
Consulente per lo sviluppo aziendale e strategie di penetrazione 
 
2010-2016 
Consulente logistico e servizi di area Jba engeneering srl Como 
Consulente per la logistica e servizi di ottimizzazione 

 
2005-2010 
Amministratore Unico Be.Ca Consulting  
Società specializzata nella consulenza legale, economica, marketing , 
internazionalizzazione imprese, sviluppo del territorio, analisi e formazione imprenditoria 
locale e supporto strategico alla finanza agevolata su investimenti innovativi. 
 
2006-2007 
Analista delle posizioni Registro delle Imprese IC Otsourcing Gruppo Infocamere 
Padova 
Verifica e controllo delle posizioni, contatti Agenzia delle Entrate e Comuni e successivi 
interventi e modifiche negli archivi di riferimento nell'ambito del Registro delle Imprese e 
relativo Diritto annuale. 

 
2001-2003 
Amministratore Unico e Direttore Marketing Tuscan Companies and SABA 
consulting- Pisa e Mantova 
Amministratore e direttore strategie di marketing per diverse aziende con sede in Toscana 
e Lombardia. Attività di gestione amministrativa e definizione di strategie di 
posizionamento dell'azienda, targhettizzazioni e sviluppo di prodotto, controllo delle 
risorse e implementazione di progetti di espansione, audit interni e sequenziazioni di 
qualità. 
 
1999-2003 
Collaboratore Studio commerciale Tropepi Pisa  

 
1999 - 2003  
Responsabile dei rapporti societari e con la pubblica amministrazione per conto dello 
studio legale associato Caldani/Stallo, corso Italia Pisa 

 
 1999 - 2003  
Tutor leader | Cepu, Pisa, Italia  
Tutor nelle materie economiche, in particolare in marketing, organizzazione aziendale, 
geografia e pianificazione economica, tecnica industriale, tecnica bancaria, economia e 
diritto commerciale.  



Curavo la didattica frontale dell'esame, le verifiche intermedie e le verifiche finali.  
Ho rivestito anche il ruolo di tutor leader, ovvero, avevo il compito di coordinare un 
gruppo di lavoro per meglio efficientare il percorso degli allievi a noi assegnati      

Istruzione e Formazione 
 Borsa di studio Master Auditing interno e Sistemi di Governance aziendali Scuola 

Superiore Sant’anna Pisa 
 Diploma di Abilitazione Dottore Commercialista  

 Diploma Abilitazione Dottore Revisore dei Conti  

 Diploma di specializzazione in gestione e Sicurezza Unione Industriali di Pisa 

 Diploma di specializzazione in Expediting e certificazioni di qualità presso Gruppo 
Intertek S.P.A e Unilab Li/Pi 
 Intertek è una tra le aziende leader nel fornire soluzioni di Total Quality Assurance per le 
industrie di tutto il mondo. Network di 1.000 laboratori e uffici e con un organico di oltre 
44.000 persone in più di 100 paesi, offre soluzioni innovative e su misura di Assurance, 
Testing, Ispezioni e Certificazioni per le attività e le supply chains dei nostri clienti. 
 

 Corso di specializzazione presso Fondazione Athena ordine dottori commercialisti di   
Cosenza 
Approfondimento su materie economiche e problematiche aziendali come bilancio,    
società, operazioni straordinarie di fusione-scissione-trasformazione-incorporazione, 
procedure concorsuali 

 
 Diploma di studio Multidisciplinare di Educazione Sviluppo e Comunicazione 

Università di Pisa 
 

 Laurea in Economia e Commercio Università di Pisa 
Laurea in economia e commercio col prof Ghelardoni, docente di Geografia e 
pianificazione economica territoriale. Tesi pubblicata sperimentale sul ciclo integrato dei 
rifiuti e sulle certificazioni di qualità Iso 9000 e Emas. Lo studio ha riguardato tra l'altro la 
progettazione di tutto il ciclo dei rifiuti della Provincia di Como, una piattaforma di 
stoccaggio e l'implementazione di un megaimpianto per il trattamento avanzato dei RSU. 
L'analisi globale delle normative sulla qualità e il ciclo di vita dei prodotti all'interno delle 
strategie di leadership delle imprese innovative. 
 

 Diploma Liceo Classico Luzzi  
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