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Da maggio 2016, è in Cassa Depositi e Prestiti dove ha assunto la responsabilità dell’Area 
Istituzioni Finanziarie a diretto riporto del Chief Business Officer: In tale attività, è responsabile della 
strutturazione e dell’execution di operazioni finalizzate a stimolare il credito per imprese e famiglie 
mediante il supporto al sistema bancario e agli intermediari finanziari con strumenti innovativi sia 
sotto il profilo del funding che dell’ottimizzazione del capitale, dello sviluppo di iniziative a sostegno 
dell’economia tramite i plafond di liquidità per le Banche e gli strumenti di credito agevolato gestiti da 
CDP e della predisposizione degli strumenti di sostegno alle popolazioni colpite da calamità naturali. 
Anche alla luce del ruolo di CDP quale “Istituto Nazionale di Promozione”, lo sviluppo delle soluzioni 
di capital relief per le Istituzioni finanziarie viene perseguito strutturando operazioni che prevedono 
l’impiego di “Fondi Strutturali e di Investimento Europei” e risorse del Piano Juncker quali strumenti di 
credit enhancement.           
 
Da giugno 2013 a maggio 2016, ha lavorato in Gruppo Banca Popolare di Bari come responsabile 
del Corporate Investment Banking. In questa esperienza, ha curato lo sviluppo dell’offerta di finanza 
specialistica alle imprese e la strutturazione delle operazioni di corporate finance e advisory per la 
clientela Corporate del Gruppo. In particolare, si è occupato dell’arrangement di operazioni di 
emissione obbligazionaria e di minibond, di finanza strutturata e project financing, delle due diligence 
dei Fondi di debito e private equity in cui il Gruppo BPB ha svolto il ruolo di core investor e della 
strutturazione di operazioni di portafoglio tranched cover e di cartolarizzazione con sottostante crediti 
a favore di imprese e PMI.  
 
Dal 2008 a giugno 2013, ha lavorato in McKinsey & Company dove ha assunto il ruolo di 
Engagement Manager (Responsabile dei team operativi di progetto). Ha seguito progetti 
prevalentemente in ambito strategico-organizzativo, operations e corporate finance servendo clienti 
operanti in settori finanziari, industriali e pubblici/ sottoposti a regolazione. Tra i progetti seguiti, si è 
occupato della preparazione di piani industriali e strategici per primari clienti italiani, di valutazione di 
investimenti in settori regolati e valutazioni aziendali, di operazioni di M&A e attività di post-merger 
integration, di due diligence commerciali e di settore e dello sviluppo di strategie commerciali e di 
ottimizzazione dei presidi di rischio nei settori bancario e assicurativo. 
 
Nel 2011, è stato nominato Componente del Consiglio degli Esperti presso il Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro. Ha supportato il MEF su aspetti quali: 
fondi di private equity (valutazione delle operazioni di acquisizione e linee strategiche del Fondo 
Italiano di Investimento e di F2i), fondi di venture capital e design di interventi di supporto al capitale 
di rischio, roll-out di progetti speciali avviati dal Tesoro (es., FII, Banca del Mezzogiorno), banche e 
istituzioni finanziarie, strumenti di garanzia per le PMI (Fondo Centrale di Garanzia), design di 
interventi per migliorare la performance di utilizzo dei fondi strutturali europei.  
 
Tra il 2002 e il 2007, ha svolto attività di consulenza e docenza sui temi del finanziamento e della 
regolamentazione delle grandi infrastrutture a rete presso il Gruppo di Ricerche Industriali e 
Finanziarie della Luiss Guido Carli presieduto dal Prof. Fabio Gobbo e il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali diretto dal Prof. Gian Maria Gros-Pietro.  
 
Dal 1998 al 2002, ha maturato un’esperienza nell’area commerciale della Esso Italiana (gruppo 
ExxonMobil) assumendo il ruolo di Area manager.  
 
Ha una laurea in Economia e Commercio conseguita con lode e menzione speciale per la 
pubblicazione presso la Luiss Guido Carli e ha conseguito un LL.M. Master presso l’Erasmus 
University di Rotterdam e un Ph.D. presso la Luiss Guido Carli.  


