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Università Milano-Bicocca - Docente di informatica e applicazioni Internet nel corso di laurea “Turismo e Comunità Locali”.
Socio FIJET (Federazione Internazionale Giornalisti e Scrittori del Turismo).
Ha scritto numerosi libri ed articoli per riviste specializzate, ha tenuto conferenze in vari Paesi su temi relativi alle attività svolte,
ha collaborato con Il Sole-24 Ore, Zero-Uno e varie altre riviste del settore ITC.

Attività di consulenza e progettazione
Ha sviluppato progetti e applicazioni web per la Comunicazione e ha creato piattaforme innovative nei
settori CMS (Content Management Systems), Streaming live e Web-TV.
Opera attivamente nel settore del turismo, come consulente per nuove iniziative e per lo sviluppo di portali
e sistemi di prenotazione basati sul suo CMS.

Attività di imprenditore
Dal 1988

1996-2003

1990-2001

1996-2001

Con la sua società Euroteam svolge attività di pianificazione strategica, supporto all’uso delle nuove
tecnologie ITC, sviluppo e progetti R&D, operando per PMI e grandi Gruppi (Etnoteam, AISoftware,
Engineering, Olivetti, Montedison, …). Per la UE ha coordinato un gruppo di lavoro italiano per lo studio
dello sviluppo regionale del Mediterraneo
Socio di Digital Media International, software house e system integrator nei settori multimedia e web.
Partecipò allo sviluppo di nuove tecnologie per comunicazione e marketing, e-learning, conferenze
interattive, creando personalmente il primo sistema di voto elettronico per grandi assemblee (es.
azionisti), che ha acquisito l’80% del mercato francese (principali clienti: BNP, CCF, AXA, France
Telecom, Orange, St Gobain, Danone, LVMH, Peugeot, …).
Nel 1990 fondò Ecstel società di servizi fonia per il settore bancario, creando una propria rete digitale in
15 città Europee. Fondò poi l’ETG Group, consorzio di PMI Europee cooperanti con Ecstel con cui entrò
con successo in competizione con i grandi carrier internazionali. Nel 1994 fondò Ecsnet, internet provider
con proprie reti urbane su rame e un servizio pubblico di Voce-su-IP.
Dopo anni di crescita esponenziale e ottimi risultati economici, Ecstel divenne filiale italiana di MCIWorldCom: egli entrò in questo Gruppo come Responsabile dello Strategic Business Development ,
curando lo sviluppo di importanti accordi e di grandi reti a fibre ottiche.

Attività precedenti
1985-1988

Capo Divisione nella Commissione delle Comunità Europee - DGXIII - Bruxelles. Responsabile della
IT Application Division nel Programma ESPRIT.
A capo di uno staff multinazionale di circa 30 persone, coordinò oltre 80 progetti di ricerca nei settori
"Sistemi d'Ufficio" e "Automazione della Produzione" per un valore di circa 300 milioni di euro e avviò la
seconda fase del programma in cui la sua Divisione ottenne un budget più che doppio rispetto al
precedente.
Questa attività gli ha dato una buona conoscenza del contesto UE e legami professionali e personali in
organizzazioni, aziende e ministeri dei Paesi europei.

1967-1985

Nel Gruppo Fiat ricoprì vari ruoli manageriali nei settori elettronica, informatica, telecomunicazioni:
 Vice-Direttore Analisi Strategiche: responsabile delle partecipazioni del Gruppo nei settori
Elettronica e Telecomunicazioni.
 Communication & Office Automation Manager: sviluppò e gestì le prime applicazioni di Office
Automation e la prima rete messaggi mondiale del Gruppo, integrando i servizi telex, dati e fonia.
 Direttore Organizzazione nell'avviamento della Fonderia FMB (Belo Horizonte - BR): creò il Centro
EDP e le procedure organizzative.
 Responsabile del Dipartimento Minicalcolatori e Trasmissione Dati, che creò e diresse,
partecipando poi alla definizione delle politiche di Gruppo nel settore ITC.
Nell'ambito delle sue attività ha partecipato a numerosi Comitati e Gruppi di Lavoro, fra cui:





Gruppo di Lavoro Telecomunicazioni della Confindustria
Comitato Telecomunicazioni del Ministero del Tesoro
Gruppo di Studio "Office" del Centro Previsioni Tecnologiche
Consulente del POOL Office Automation

