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________________________TITOLI DI STUDIO__________________________________ 

 

1995 - 1997    ST. JOHN’S UNIVERSITY - SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION         New York 

  Master in Business Administration 

Graduate Center di Roma - Specializzazione: Marketing Management 

 

1986 - 1993 UNIVERSITA’ DI ROMA “LA SAPIENZA”                                                            Roma 

Laurea in Economia e Commercio (110/110); Piano di studi: Economico-Aziendale 

 

1982 - 1986 ISTITUTO MASSIMILIANO MASSIMO                                                                 Roma 
Diploma di Maturità Scientifica  

 
___________________ESPERIENZE PROFESSIONALI_____________________________ 

 

2013 – oggi Prelios SGR – Società di Gestione del Risparmio       Milano-Roma 

Direttore Generale 

 Gestione, a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione, di una delle principali SGR 

immobiliari italiane, con un patrimonio complessivo di circa Euro 5 bln. 

 Responsabile dell’intera struttura di business e di staff dell’azienda, composta da circa 60 

risorse. 

 Responsabile per la presentazione e realizzazione del budget e del piano triennale nei 

confronti del Consiglio di Amministrazione. 

 Responsabile, attraverso la struttura di Business Development dell’incremento delle 

masse in gestione della SGR, attraverso lo sviluppo e la realizzazione di nuovi Fondi 

immobiliari, e dei rapporti con gli investitori, supervisionando, coordinando ed 

indirizzando attraverso la struttura Fund Management la complessiva gestione operativa 

dei 30 Fondi immobiliari ed una SICAF in gestione. 

 Sotto la sua responsabilità, la SGR, overperformando, in termini di EBIT, rispetto ai piani 

di gestione approvati riferiti all’ultimo triennio, ha, inter alia: 

o costituito 15 nuovi Fondi immobiliari, con la generazione di AUM incrementale per 

complessivi circa Euro 3 bln; 

o ampliato il parterre di sottoscrittori dei prodotti gestiti, con oltre 30 nuovi primari 

investitori istituzionali; 

o effettuato dismissioni per oltre Euro 2 bln di masse, in linea con i piani prospettici 

di liquidazione dei Fondi in gestione prossimi a scadenza e nel rispetto dei 

covenants relativi ai finanziamenti in essere. 

o ottenuto il nulla osta dall’Autorità di Vigilanza all’estensione alla gestione di FIA 

che investono in crediti. 

 

2007 - 2013 IDeA FIMIT SGR – Società di Gestione del Risparmio       Roma 

Direttore Business Development 

 Responsabile delle attività di identificazione e di gestione di opportunità di business 

(acquisizioni immobiliari, partecipazione a joint venture, gare immobiliari, progetti di 

sviluppo e riqualificazione, etc.) sia per lo sviluppo e la realizzazione di nuovi Fondi 

immobiliari (coordinando anche gli aspetti di marketing, strategici e commerciali) sia per 

gli investimenti dei singoli Fondi gestiti (ivi comprese le attività di strutturazione delle 

operazioni e di definizione del finanziamento). 



 Responsabile delle politiche di investimento e della gestione e coordinamento dell’intero 

processo relativo alla costituzione (aspetti immobiliari, finanziari, governance, fund 

raising, etc.) di 10 fondi, per un controvalore complessivo di AuM superiore a €5 mld, 

contribuendo, nella veste di Direttore Business Development, a far diventare FIMIT la 

prima SGR italiana in termini di AuM. 

 Responsabile dei rapporti con gli Investitori Istituzionali italiani ed esteri (Enti 

Previdenziali, Fondi Sovrani, Gruppi Bancari e Industriali, Assicurazioni, HNWI) per la 

costituzione di fondi italiani e per opportunità di investimento rappresentate da 

commercializzazione di quote di fondi esistenti o in fase di costituzione. 

 Strutturazione di Fimit International, società istituita nel 2011 per supportare la SGR 

nello sviluppo delle proprie attività internazionali. 

 In passato, per FIMIT SGR, responsabile della funzione Progetti e Organizzazione (Risorse 

Umane, Organizzazione e IT, Progetti Speciali) e Relazione Esterne. 

 Membro, per conto della SGR, di CdA di società partecipate da Fondi Fimit in qualità di 

Presidente (Via Cavour S.r.l.) e Consigliere (Fondo Gamma German Property). 

 

2003 - 2006 DELOITTE CONSULTING – KEY PARTNERS        Roma 

Project Manager – Account 

 Attività di consulenza direzionale nei settori Servizi Finanziari, Telecomunicazioni, Retail 

& Prodotti di Largo Consumo, Pubblica Amministrazione. 

 Attività di project management, commerciali, di identificazione, gestione e sviluppo delle 

opportunità di business su clienti di importanza strategica (Banca Intesa, Lottomatica, 

Wind, Iveco, BPU Banca, Sisal). 

 Gestione di progetti complessi in ambito marketing operativo, amministrazione, 

pianificazione e controllo, con particolare attenzione ad aspetti legati al project 

management, miglioramento dei processi, razionalizzazione dei costi, aspetti organizzativi 

e procedurali, definizione e implementazione delle soluzioni adottate. 

 

2001 - 2002  EDGECOM – ERICSSON            Roma 

 Project Manager / Dirigente da settembre 2001 

 Start-up della sede Italiana: attività di consulenza nel settore TLC (clienti: Wind, Omnitel, 

Ipse, Blu, H3G): aspetti commerciali, tecnologici, strategici e di marketing. 

 Posizionamento e definizione dell’offerta Wholesale in Wind: attività commerciali 

(identificazione e sviluppo dell’opportunità di business) e di gestione del progetto. 

 

2000 - 2001    AXITER - CONFCOMMERCIO             Roma 

           Project Leader 

 Sviluppo sistema di comunicazione multimediale business-to-business settore Retail e 

progetto di trasformazione dei negozi in centri-servizi (progetto B2Bsat/e-cash). 

 Partecipato alla fase di start-up: aspetti strategici, organizzativi, finanziari, tecnologici, 

distributivi, di marketing e di contenuti e a progetti specifici per conto di Confcommercio. 

 Assistente del Direttore Generale nella definizione del modello organizzativo e delle 

modalità di funzionamento degli Organi Confederali. 

 

1999 - 2000  ORIGIN ITALIA            Roma 

 Business Consultant – Transformation Consulting 

 Responsabile per le aree Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo per la 

reingegnerizzazione dei processi finalizzata all’implementazione di SAP (ENEL) 

 Analisi e definizione del Modello di Controllo di commessa connesso all’implementazione 

del Modulo di Project Accounting di Oracle (Nuovo Pignone) 

 

1997 - 1999  PRICEWATERHOUSECOOPERS            New York - Roma 

Membro dello Staff dell’Ufficio di Presidenza (NY) /  da gennaio 1999 ABAS (Roma)  

 Analisi di tipo strategico, organizzativo, finanziario e di marketing finalizzate alla fusione 

Price Waterhouse - Coopers & Lybrand 



 Sviluppo procedure organizzative e revisione di bilancio per primari clienti 

 

1996              BEAR, STEARNS & CO.                                                                         New York 

Assistente Analista Finanziario - Equity Research Department 

 Analizzato e previsto i risultati finanziari di 8 aziende operanti in 3 differenti settori. 

 Completato il programma di formazione per neoassunti della Bear, Stearns & Co. 

  

1993 - 1995   IMIGEST – IMI                                                                                     Roma 

  Assistente Analista Finanziario - Servizio amministrazione fondi comuni d’investimento 

 Responsabile delle procedure di regolamento delle operazioni di compravendita di azioni 

ed obbligazioni dei fondi di investimento Imigest. 

 Negoziazione valute per garantire liquidità ai fondi di investimento in valuta estera. 

 

___________________ALTRE COMPETENZE E INFORMAZIONI PROFESSIONALI___________________ 

 

 Revisore contabile ed abilitato all’esercizio della professione di dottore commercialista. 

 Docente presso la LUISS Business School per corsi in Real Estate Finance. 

 Corsi in Business English e Business Case presso la HARVARD UNIVERSITY, Cambridge, Ma. 

 

______________________________INFORMAZIONI PERSONALI________________________________ 

 

 Nato a Roma il 5 Agosto 1968. 

 Sposato con due figlie. 

 Italiano: madrelingua; Inglese: ottimo; Tedesco: buona conoscenza (madrelingua materna). 

 Hobby: golf (socio del Circolo di Golf Roma Acquasanta), tennis, sci, viaggi. 


