
Nato ad Imperia il 18.12.1947 

1967 – Diplomato in Ragioneria presso l’Istituto Tecnico Commerciale “G. Ruffini” di 
Imperia. Media 8/10 

1969 – Vince concorso per borsa di studio della Banca d’Italia e frequenta il corso in 
economia e tecnica bancaria presso la sede di via Nazionale in Roma 

1972 – Vince borsa di studio della durata di un semestre offerta dalla Emhart 
Corporation di New Britain Conn. e dal Trinity College di Hartford Conn. USA, per 
seguire uno stage riguardante il marketing aziendale (Emhart è azienda tuttora leader 
mondiale nel settore dei sistemi di sicurezza) e frequenta un corso di studi universitari 
sulla ipotesi di convergenza dei sistemi  capitalistici e comunisti 

1973 – Si laurea presso l’Università degli Studi di Genova discutendo una tesi  in 
Economia Politica con il prof. Zanelletti. Voto di laurea: 106/110 

1974 – Si iscrive all’ordine dei Dottori Commercialisti di Imperia dopo aver conseguito 
abilitazione all’esercizio della professione nell’Esame di Stato sostenuto presso 
l’Università degli Studi di Genova. 

1985 – E’ iscritto al ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti (Decreto Ministeriale 21.12.1984 
in G.U. del 9.01.1985), ora Revisore Legale. 

Titolare di Studio in Imperia, con clientela sia nel settore privato che in quello pubblico, 
in Italia ed all’estero.  Lo Studio si occupa delle materie tributarie, di economia ed 
amministrazione aziendale, di revisioni contabili, di contratti e transazioni. 

 Svolge attività professionale negli USA negli anni ’90. 

Conoscenza delle lingue: inglese corrente e francese buona acquisite nel corso degli 
studi e della successiva attività professionale espletata 

Nelle sue esperienze professionali figurano: 

 - Consulente del Tribunale Civile e Penale di Imperia: curatore di fallimenti, liquidatore 
di società, perito in materia civile e penale, perito per la valutazione dei patrimoni sociali. 

 -  Revisore dei Conti di enti Pubblici  Locali, Regionali e Nazionali 

 -  Amministratore e Sindaco di società di capitali 

 -  Docente in Finanza e contabilità degli enti locali 

 
E’ stato: 
 -  Amministratore delegato della SpA Riviera Trasporti di Imperia 
 -  Consigliere di amministrazione della SpA Oto Melara di La Spezia  
 -  Chairman di Pope Corp. – Oradell New Jersey USA 
 -  Presidente del collegio sindacale di Italia Turismo S.p.A.  
 -  Presidente del Collegio sindacale del Laboratorio Farmaceutico CT di Sanremo 



 - Presidente del collegio dei Revisori dell’Agenzia Nazionale Segretari comunali e 
Provinciali 

E’ attualmente Amministratore Delegato di Invitalia Partecipazioni, società finanziaria il 
cui capitale e’ interamente detenuto dal MEF, ed è consigliere di amministrazione, 
amministratore unico, sindaco, liquidatore di altre 12 società di capitali. 

 


