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SINTESI 

111 Poste Italiane (2007- oggi): 

./ Responsabile Relazioni Industriali 


./ Responsabile rapporti con Autorità di Regolazione 


./ Responsabile dello sviluppo business internazionale 


./ Responsabile "progetto Brasile" 


./ Relazioni con la pubblica amministrazione locale 


Quadro di primo livello in Poste dal 16 luglio 2007, dirigente dal l Dicembre 2012 

Democratici di Sinistm- PD (1997-2007) 

./ 	 FunZionario: diverse responsabilità in ambito Organizzazione e Comunicazione, a livello territoriale e 

centrale 

Formazione: 

o/2015: Executive programs Luiss Business School: 


Analisi di bilancio e sh·uttura finanziaria ottimale 


Analisi dei costi 


Valutazioni d 'azienda e operazioni di finanza straordinaria 


./2008: Executive Master in Business Administration (Luiss Guido Cari i- Business School) 

./2002: Laurea in Giurisprudenza con voto di 11 OIII Oe lode, tesi in Scienza delle Finanze, Università la 

Sapienza Roma 

./I 987: Maturità classica: Liceo classico T.Mamiani, Roma, voto 56/60 

Competenze: 

Diritto del Lavoro, Negoziazione, Regolazione nazionale ed europea in materia di Comunicazioni, 

diritto Antitrust, Diritto societario e mercato di Borsa, Editoria, Finanza locale, Project management, 

Business development, Contratti internazionali, relazioni istituzionali, business pJanning, analisi di 

sistema-paese, corporate finance e operazioni societarie internazionali. 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

PubbHcazioni e altro: 

o 	Luglio 2019, co-autore: "The fading of the traditional postal market boundmy", in corso di 

pubblicazione presso l'editore Springer in un volume a cura diTim Brennan, Vietar Glasse 

Pierluigi Parcu 

0 	 Luglio 2018: "Poste: dove la collaborazione prevale sul conflitto" intervista di Massimo 

Mascini su Diario del Lavoro 



o tl1aggio 2014, co-autore: "The dijferent mode!s in Postal Financial serv!ces paper 

presentato alla "22nd Conference on Postal and delivery economics" presso la Rutgers 

University, pubblicato dall'editore Springer in un volume a cura del Professar Michael Crew 

o Giugno 2012, lezione su: "Il modello di business ed il percorso di internazionalizzazione di 

Poste Italiane" presso il Master in Antitrust e regolazione dei mercati dell'Università di 

Roma "Tor Vergata", diretto dal professar Mario Sebastiani 

o 2002-2007, oltre cento articoli di economia, finanza, politica, cultura, affari internazionali, 

pubblicati su diverse testate cartacee ed online (l'Unità, il Foglio, fl Riformista, La Lettera, 

Leftwing, Dsonline) 

Lingue: 

Inglese: ottima conoscenza, certificato Cambridge ESOL livello CI 

Francese: buona conoscenza, certificato DELF B l 

Spagnolo, Portoghese, Russo: conversazione e lettura elementare 

Informazioni personali: 

Sposato con tre figli 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (D.Lgs 196/2003) 
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