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Responsabile in Unicredit della struttura Capital Optimization che si occupa, per il perimetro Italia, di
garanzie pubbliche, agevolazioni e provviste specifiche nazionali come quelle di CDP e sovranazionali come
quelle di BEI e FEI, oltre che delle attività che la Banca svolge a favore dei Confidi, Associazioni di Categoria,
ordini professionali e catene di Franchising.

Oltre 30 anni di esperienza nel settore di incentivi pubblici a favore delle imprese e dei privati per lo sviluppo
degli Investimenti produttivi ed immobiliari.

Esperto di garanzie pubbliche e strumenti che, con il contributo degli Enti, possono garantire i finanziamenti
a favore delle imprese, come il Fondo Centrale di Garanzia (Legge 662/96) del Ministero dello Sviluppo
Economico.

Ha collaborato alla realizzazione di nuove strutture di garanzia come le cartolarizzazioni sintetiche (Tranched
Cover) di portafogli di finanziamenti realizzate da Unicredit, sia a livello nazionale (Ministero dello Sviluppo
Economico) che Regionale, oltre che con il contributo del FEI.

Ha fatto parte del Comitato Tecnico Consultivo presso il Ministero dello Sviluppo Economico per le leggi 488
e 215 del 1992.

Fa tutt'ora parte di gruppi di lavoro ABI sui temi legati agli aiuti di stato, allo Small business, alle garanzie
pubbliche. Fa anche parte del gruppo di lavoro promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico
“valutazione dei titoli di proprietà industriale”.

Ha maturato una solida esperienza nel settore del Microcredito sia in Italia che nei paesi della New Europe
(Microcredito dei Balcani). In Italia, in qualità di responsabile in Unicredit della struttura che si occupa del
Fondo Centrale di Garanzia, ha seguito l’applicazione del Fondo Centrale di Garanzia al Microcredito.

Segue anche tutti gli interventi agevolativi rivenienti da Fondi Strutturali con particolare riferimento a quelli
destinati alla ricerca e innovazione (Horizon 2020) e allo sviluppo regionale.

Ha dedicato particolare attenzione anche a tutti gli incentivi pubblici destinati al "clean" (energia e
ambiente).


