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Dopo la laurea in economia aziendale, lavora per diverse investment bank e nel 1998 approda nella 
divisione finanza del Credito Italiano, ora UniCredit Bank AG (investment bank del Gruppo).  
 
Sempre a contatto con gli investitori istituzionali ha sviluppato insieme ai colleghi filiere di prodotti sulla 
frontiera dell’innovazione finanziaria. 
 
Nel 2007 con “Mobilizzare il TFR per il rilancio dell’economia” nella pubblicazione a cura di Mario 
Baldassarri “TFR, Pensioni e Fondi Pensione” alla quale ha partecipato con altri autori tra i quali 
Lamberto Dini, Mario Baldassarri, Maurizio Sacconi, Mauro Marè, Daniele Franco, inizia a dedicarsi 
alla ricerca di strumenti finanziari di mercato con l’obiettivo di porre la finanza al servizio della crescita 
dell’economia. 
 
In rappresentanza del Gruppo UniCredit, dal 2013 è membro di EEFIG – eefig.eu  (Energy Efficiency 
Financial Institutions Group) task force creata dalla Direzione Generale per l'Energia (DG Energia) 
della Commissione Europea e dall'UNEP FI (United Nations Environment Program Finance Initiative). 
EEFIG ha creato un dialogo aperto e una piattaforma di lavoro tra le istituzioni finanziarie pubbliche e 
private, i rappresentanti del settore e gli esperti del settore per individuare le barriere al finanziamento 
a lungo termine per l'efficienza energetica e proporre loro soluzioni di mercato e di politica. 
 
EEFIG ha pubblicato il suo primo rapporto “Energy Efficiency- the first fuel for the EU Economy”  
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report%20EEFIG%20v%209.1%2024
022015%20clean%20FINAL%20sent.pdf  
 
Nell’ultimo anno EEFIG ha creato “DEEP” (De-risk Energy Efficiency Platform), una iniziativa open 
source per aumentare gli investimenti in materia di efficienza energetica in Europa attraverso una 
migliore condivisione e un'analisi trasparente dei progetti esistenti in Edifici e Industria.  
http://eefig.eu/index.php/deep  
 
Tra le tavole rotonde e convegni ai quali ha partecipato si segnalano: 
 
Maggio 2015: Smirne G20 – Tavola rotonda per il lancio del progetto “GreenInvest” 
 
Maggio 2016: Milano - CITYnvest workshop. Moderatore tavola rotonda: Strategie finanziare 
innovative per ristrutturazioni energetiche dal punto di vista degli istituti finanziari 
 
Giugno 2015: Milano - Univerisità Bicocca: Bicocca Sustainable Energy Day - Energia sostenibile: 
obiettivi e  opportunità  
 
Giugno 2015: Milano - Renovate Italy: “L’efficienza energetica: la prima risorsa per l’economia 
europea”  
 
Novembre 2015: Milano – Riday 2015: “Quali spunti per lo sviluppo della domanda di riqualificazioni 
energetiche profonde? 
 
Maggio 2016: Milano Università Bocconi: “Financing Urban Sustainable Development”. Tavola 
rotonda: Policies and Instruments for Financing Urban Sustainability: An Italian perspective 
 
Marzo 2017: Bologna – Aster: “Finanziare, innovare, integrare. BUILD LAB per il rilancio del mercato 
della riqualificazione” 
 



 

 

Marzo 2017: Nottingham – Unversity of Nottingham Business School  Remourban (REgeneratiom 
MOdel for smart URBAN transformation): “Ensuring replication of Smart City solutions through 
innovative business models” 


