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-  

Nato in Italia a Frosinone nel 1989 si è laureato in ingegneria industriale e innovazione tecnologica presso il 
Politecnico di Torino e abilitato alla professione. Ha conseguito inoltre un bachelor of business presso 
l’ateneo irlandese AIT, oltre ad altri riconoscimenti accademici da istituti italiani, tra cui il Politecnico di Milano 
e l’Alta Scuola Politecnica. Completa la formazione con l’iscrizione al master in business administration presso 
la SDA Bocconi 

È in Atlantia dal 2014, ricopre oggi il ruolo di Investment Manager del settore aeroportuale dopo esperienze con crescenti 
responsabilità nell’ambito del coordinamento delle società aeroportuali e autostradali italiane ed estere, della valutazione 
di investimenti, della pianificazione e del controllo di gestione. 
  
Precedentemente ha ricoperto incarichi professionali in Italia e all’estero presso società operanti nei settori della 
produzione industriale automobilistica, della logistica e delle concessioni autostradali. 

POSIZIONI RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA’ o ENTI:  

Consigliere di Amministrazione in Azzurra Aeroporti S.p.A.

Esperienza professionale

Atlantia, Roma, Italia 
Investment manager, aeroporti 

    Ott 2020 – corrente . 1,5 anni

- Key account per la gestione delle partecipazioni aeroportuali, presidiando i principali aspetti 
strategici degli asset e le attività M&A corporate per lo sviluppo della holding nel settore 
aeroportuale e nei mercati adiacenti 

- Amministratore di Azzurra S.p.a. che detiene gli asset aeroportuali francesi del Gruppo 

Asset management e 

valutazione investimenti 

Apr 2017 – Set 2020 . 3 anni 

- Responsabile per le attività di controllo del portafogli internazionale di asset autostradali e 
toll-tech, valutando i trend di Paese/mercato per supportare le decisioni di investimenti e 
stimare i driver di valore e la profittabilità degli investimenti nel tempo 

- Progetti M&A e di sviluppo business, tra cui principali l’acquisizione di un gruppo 
infrastrutturale spagnolo e la cessione di una stake degli asset autostradali italiani, oltre ad 
altre iniziative principalmente in area LatAm 

Pianificazione e controllo di 

gestione 

Gen 2014 – Mar 2017 . 3 anni 

- Supervisione degli aspetti economici e regolatori degli asset in concessione, controllo delle 
performance e attività di pianificazione di breve e lungo termine con principale focus sugli 
asset aeroportuali del Gruppo 

- Post-merger acquisition del business aeroportuale, coordinamento progetti di rilancio e 
miglioramento della qualità, valutazione e modeling per M&A nel settore aeroportuale 

Esperienze pregresse - Esperienze pregresse in Italia e all’estero ricoprendo incarichi professionali presso società 
operanti nei settori della produzione industriale automobilistica, della logistica e delle 
concessioni autostradali, maturando esperienza in materia di strategie operative, lean 
manufacturing, ottimizzazione e controllo costi, pianificazione 

Profilo accademico

Politecnico di Torino, Italia 
Ingegneria Industriale 

- Laurea magistrale in Produzione industriale e innovazione tecnologica, 110/110 con lode  
- Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

A.I.T., Ireland  
Business Administration

- Bachelor Honors in Business administration, laureato con lode nell’ambito di un programma 
di Double Degree europeo collegato con la laurea magistrale 

S.D.A. Bocconi, Milano, Italia 
MBA 

- Attualmente iscritto presso l’Executive Master in Business Administration 

Altri riconoscimenti - Diploma presso l’Alta Scuola Politecnica e riconoscimento laurea in Ingegneria Meccanica da 
parte del Politecnico di Milano 

Altre informazioni rilevanti

Lingue Madrelingua italiano, livello professionale di Inglese e Spagnolo 
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