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C.V. Professionale 

 
Ligure di origine è arrivato in Veneto a Verona nel 1996 e poi a Treviso dal 1999. 
 
Laureato a Genova in Ingegneria meccanica nel 1973 cum laude. 
 
Dal 1975 al 2007 ha lavorato in diverse società multinazionali italiane, quali il Gruppo Ansaldo e Piaggio Velivoli, e 
soprattutto americane, in particolare 18 anni nel Gruppo Dow Chemical, più una breve parentesi quale Direttore Generale 
della più importante azienda di servizi pubblici a Verona, l’AGSM. Conta12 anni di estero: 3 negli USA in California e in 
Connecticut, 7 in Francia in zona Strasburgo, e 2 in Germania a sud di Francoforte. Ha di fatto ricoperto tutti i ruoli 
tecnici e produttivi fino ad approdare a posizioni di vertice aziendale in ruoli di Direttore Generale e/o Amministratore 
Delegato. 
 
Parla correntemente inglese e francese. 
 
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti professionali e non solo, tra i quali spicca la medaglia d’argento del comune di 
Drusenheim, la città di Druso in Alsazia vicino a Strasburgo, assimilabile alla cittadinanza onoraria. 
 
E’ sposato con Alessandra, e ha due figli: Margherita e Matteo. 
 
Ama la montagna, lo sci e la filatelia. 
 

 
 

C.V. Rotariano 
 
Ha aderito al Rotary oltre venti anni fa, entrando nel 1988 nel Rotary Club di Haguenau, in Alsazia, dove è rimasto oltre 
sei anni. In seguito è stato socio del club di Verona e infine dal 2000 è socio del club Treviso Terraglio.  
 
Ha fatto parte per moltissimi anni dei Consigli Direttivi dei club di appartenenza, gestendone numerose commissioni, ed è 
stato parte attiva primaria in diversi progetti locali e internazionali. 
 
E’ stato Presidente del club Treviso Terraglio nell’anno 2010-2011, ricevendo numerosi riconoscimenti rotariani.  
 
Dallo stesso anno è Socio Onorario del club gemello tedesco di Monaco-Pullach. 
 
Dall’anno 2009-2010 è stato chiamato a far parte del Distretto 2060 nel quadro della commissione distrettuale per la 
Fondazione Rotary dove ha ricoperto il ruolo di Presidente della Commissione Contributi e Donazioni per un anno e 
quello di Presidente della Commissione Sovvenzioni per quattro anni. E’ stato organizzatore e relatore nei seminari di 
formazione sulla Fondazione Rotary negli ultimi 5 anni, e ha curato l’intero percorso di transizione alla Visione Futura.   
 
Ha partecipato alla Convention Internazionale di New Orleans nel maggio 2011, a quella di Bangkok nel maggio 2012 e a 
quella di Lisbona nel giugno 2013. 
 
E’ stato assistente del Governatore Alessandro Perolo per i club della provincia di Treviso nel 2012-2013. 
 
Nel Marzo 2012 è stato designato Governatore del Distretto 2060 per l’anno rotariano 2014-2015. 
 
E’ PHF con quattro riconoscimenti e socio benefattore. 
 
 
  


