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ESPERIENZA
PROFESSIONALE Manager esperto e project manager di reti di imprese 

• Esaminatore AICQ SICEV  per certificazione Manager di Rete d’Impresa (dal 12/2017)

• Collaboratore con TEM Europartner Service accreditata Mi.SE (dal 11/2017)

• Referente Industria 4.0 – Digital Innovation Hub – Confartigianato Liguria (dal 10/2017)

• Progettista & Manager Esperto di Rete di Imprese con il N. reg. 006/2017 certificato
AIASCERT (2017)

• Project Manager Rete d’impresa  nel settore della forestazione – Serra Riccò (2017)

• Project Manager  di Rete d’Impresa  Fornitori Edili – Genova (2017)

• Project Manager Rete settore immobiliare (Rete in via di costituzione, 2017)

• Project Manager Rete settore Marketing (Rete in via di costituzione, 2017 );

• Project Manager della  Rete d’Impresa  Pasticceri (Rete in via di costituzione);

• Project Manager  della  Rete d’Impresa  del Latte delle Valli Liguri  (2017);

• Project Manager della  Rete d’Impresa  Mac Plex nel settore della metalmeccanica (2016)

• Project Manager della  Rete d’Impresa 2B3 Ecoconsortium1 di Genova (2016); 

• Project manager della Rete d’Impresa Med & Lab - Cliniche Odontoiatriche (2016);

• Project Manager Rete di impresa nel settore agroalimentare di Varese Ligure (2016);

• Project Manager Reti di impresa nel settore della zootecnia di Varese Ligure (2016); 

• Project Manager Rete “Trasparente” di  Livorno nel settore dell’Automotive (2014/2015);

• Manager della società “Gallo Andrea srl ” – Genova - per attività di scouting (2016/2017);

• Manager della Rete “Piemonte Mare”  - sviluppo della rete sul territorio ligure (dal 2015);

• Manager di Rete di Evolgo! – Rete Impresa Carrozzeria Italia  (dal 2013);

• Vice  Presidente  ASSINRETE  -  prima  associazione  italiana  di  promozione  e
rappresentanza delle professioni specialistiche per le Reti d’Imprese, costituita ai sensi
della legge 4/2013 (dal 2017);

• Presidente e co-fondatore della Rete di Impresa “evolgo!” (dal 2013); 

• Fondatore di “evolgo! – Piemonte”   Rete di Impresa nel settore automotive ( 2015);

• Fondatore di “evolgo! – Campania”  Rete di Impresa nel settore automotive (2016);

• Fondatore di “evolgo! Italia” – Rete d’Impresa atra Reti d’Impresa (2017)

• Responsabile sviluppo e ampliamento della rete di Impresa evolgo! (2013 – ad oggi)

• Amministratore e Socio ’Autoservice s.r.l. presso la sede di Genova (1992)

• Iscritto all’albo dei Periti Industriali e all’Albo dei Periti Assicurativi : opera come Perito
nell’Infortunistica   stradale e come  Consulente Tecnico.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2017 Certificazione professionale: “Manager e Progettista di Reti di Imprese Expert Reti
d’Impresa” 
Istituto di certificazione per la prevenzione AIASCERT Srl - Milano

2016 Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi  - RUI
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS

Novembre 2014 Corso di formazione per Manager di Rete : metodologie di gestione della rete di 
impresa –  II edizione 2014
Assoretipmi – Fondazione Biagi ( Modena) 

Marzo 2014 Corso dell’Associazione Scuola d’Impresa: “Lavorare in rete”
Compagnia delle Opere Liguria - CDO

da 1974 – a 1979 Diploma di Perito Industriale Capotecnico Meccanico
Istituto Tecnico Industriale Statale “Giovanni Giorgi” di Genova  Vot. 60/60

COMPETENZE PERSONALI

Lingue Italiano – lingua madre

Inglese – uso scolastico 

Competenze organizzative e
gestionali

Marketing, gestione ed analisi flussi finanziari. Progetti SEO, social e content per clienti. 

Utilizzo di strumenti quali Google Analytics e Search Console per l’analisi e il monitoraggio dei risultati.

Redazione contenuti ottimizzati, con selezione di parole chiave. 

Realizzazione campagne Facebook Ads. 

Progress settimanali, presentazioni creative, coordinamento con agenzie media e concessionarie
pubblicitarie, analisi competitor, partecipazione ai meeting con i clienti con stesura relativi report.

Patente di guida B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Conferenze
Seminari

Corsi
Certificazioni

Esperienze in campo sociale e
culturale

• Progettista  &  Manager  Esperto  di  Rete  di  Imprese  con  il  N.  reg.  006/2017  certificato
AIASCERT  dal 2017

• Partecipazione in qualità di relatore e/o organizzatore:
 “Le  Reti  di  Impresa  nella  filiera  dell’edilizia  -  il  partenariato  pubblico-privato  come

opportunità  di  rilancio  ed  innovazione”  –  Camera  delle  Riviere  Liguri  2017  (SV)  –
Organizzatore e Relatore

 "Le reti di impresa come opportunità nell'attuale crisi - Agricoltura e piano di sviluppo
rurale - opportunità" -  Camera delle Riviere Liguri 2016 (IM) -  Organizzatore e Relatore

  “Presentazione delle Reti di Impresa Evolgo!” - con la partecipazione di Confartigianato di
Alessandria- – Novembre 2016 - Relatore

 Il Caffè delle Reti – da Ottobre 2016 – Incontro tra diverse realtà associative in forma di
Rete di Impresa; Presentazione e organizzazione;

 Convegno sullo stato delle Reti – Omegna 30 Maggio 2015 - Relatore
 “La sfida delle Reti” – Roma Maggio 2016 – Relatore;
 Il futuro delle Reti – Bologna Febbraio 2016 - Relatore;
 “Il lavoro e le sue prospettive”- Modena Febbraio 2016 organizzato da Fondazione Biagi -

Relatore;
 Workshop la “Rete nella Nautica” – Carrara Aprile Seatec 2016 – Organizzato da Camera

di Commercio - Relatore;
 “Customer Experience” – Genova Maggio 2016 – relatore;
 Convention veicoli elettrici – Lainate Maggio 2016 – Organizzato da Rivista Quattroruote ;
 “La sfida per competere – evolgo!” – Torino Luglio 2015 – Organizzatore e Relatore ;
 “Profili evolutivi delle Reti di Impresa” – Marzo 2015 – Organizzato da AssoretiPMI con il

contributo di evolgo! c/o Camera di Commercio di Genova;
 “Reti di Impresa dal dire al fare” – Maggio 2014 – Camera di Commercio di Genova –

Organizzatore e relatore;
 “Presentazione evolgo!” - Provincia di Genova Giugno 2013 – Organizzatore.

• Socio Confartigianato Liguria - dal 1992

• Associazione Fra Carrozzieri Della Provincia Di Genova – dal 1997

• Fondatore  dell’Associazione  di  volontariato  Serenamente  e  Presidente  della  stessa.
Serenamente odv è un’associazione di volontariato che persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale, non ha fini di lucro diretto e indiretto ed ha per oggetto lo svolgimento di
assistenza socio-sanitaria, di ricerca scientifica e di formazione nei settori della popolazione
con disabilità. - dal 2009

• Membro  network  BNI  con  funzioni  svolte  di  Presidente  dell’Assembla,  Responsabile
dell’ingresso di nuovi membri. -  dal 2010

• Socio Compagnia delle Opere – dal 2011

• Socio LiguriaIn Federazione ClubIN  di Business Networking - dal 2012

• Socio Co-fondatore Lions club San Giovanni Battista – Genova dal 2013

• Iscrizione Confederazione Nazionale dell’Artigianato CNA – dal 2014

• Delegato Regionale nell’Associazione di Reti d’Impresa – 2014/2017

• Accreditato presso FILSE – Finanziaria per la Regione Liguria come esperto nei servizi di
accompagnamento “Dall’idea al business plan” e servizi di tutoraggio (dal 2017)

• Collaboratore esterno per CLP – Centro Ligure per la produttività presso la Camera di
Commercio di Genova (dal 2016).
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