
 

CURRICULUM 
 

• Nato a Buenos Aires (Argentina) il 18.11.1971 
• Frequentato l’Istituto Marcellino Champanat dei Fratelli Maristi di Genova fino alla terza 

Liceo Scientifico. Ho lasciato Genova nel settembre del 1987 per trasferirmi a Lugano. 
• Dal Settembre 1987 vivo a Lugano con i miei genitori, dove ho terminato i miei studi 

scolastici al Liceo Leonardo da Vinci di Sorengo, nel luglio del 1989 maturandomi con 
60/60 all’età di 17 anni. 

• Ho cominciato quindi l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di Economia 
e Commercio, dove mi sono laureato con 100/110 nel aprile 1995 all’età di 23 anni. Titolo 
della tesi: “Il lancio di nuovi prodotti – il caso di Sir Thomas Lipton” 

• Durante l’Università ho passato un anno a Barcellona presso l’Universitat Autonoma da 
Barcelona grazie ad una borsa di studio Erasmus, dove ho passato con successo tutti gli 
esami che mi erano stati chiesti di preparare. 

• Durante l’ultimo anno di Università ho studiato il tedesco che ho poi perfezionato in 
Germania, facendo uno stage presso la ditta Haelsen & Lyon GmbH di Amburgo, 
specializzata nell’import-export di tè all’ingrosso. Sono stato ad Amburgo dal giugno 1995 
al dicembre dello stesso anno. 

• Dal gennaio 1996 all’agosto del 1996 ho lavorato nel reparto marketing della Unilever 
Inglese, divisione alimentare Van den Bergh. 

• Mi sono sposato il 14 settembre 1996 con Luisa Marcello del Mayno, Ho 3 figli Riccardo 
2000, Beatrice  2004 e Gregorio 2009. 

• Dal novembre 1996 al Dicembre 1998 ho lavorato nel reparto marketing della Unilever 
Italia SpA, divisione Atkinsons, che ho lasciato solo per cominciare a lavorare per la Riso 
Gallo S.p.A. 

• Dal gennaio 1999 sono ritornato in Inghilterra con Riso Gallo per sviluppare il mercato 
inglese ed ho assunto la responsabilità di tutto il reparto export nel 2001. 

• Dal Gennaio 2006 ho la responsabilita’ commerciale del mercato Italiano della Riso Gallo 
SpA e sono Amministratore Delegato 

• Dal giugno 2008 ho la responsabilità commerciale sia del mercato italiano, sia del mercato 
estero di Riso Gallo SpA 

• Dal 2010 sono Amministartore Delagato di Riso Gallo. 

 


