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Fax
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 2014 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Dal 2015 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Dal 2015 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Svolge la funzione di managing director di CAR Scpa, società realizzatrice,
proprietaria e titolare della gestione del Centro Agroalimentare Roma, prima
struttura italiana del settore. In questa veste è responsabile della gestione della
struttura e ne garantisce i risultati produttivi ed economici
CAR ScpA – Centro Agroalimentare Roma – Via Tenuta del Cavaliere, 1Guidonia Montecelio (RM)
Settore Agroalimentare
Direttore Generale

Presidente della ITALMERCATI – Rete di Imprese, a cui fanno capo i principali
Centri Agroalimentari italiani, prima esperienza italiana di sviluppo del sistema
dei grandi mercati agroalimentari
Italmercati - Rete di Imprese – Via Ludovisi, 35 Roma
Settore Agroalimentare
Presidente

Membro del Board of Directors del WUWM (World Union of Wholesale Markets),
Unione Mondiale dei Mercati all’Ingrosso. E’ il focal point presso la FAO per i
Mercati all’Ingrosso
WUWM Word Union of Wholesale Markets – Unit 2.5 Noorder Office – Dr.
Kuyperstraat. 3 – 5 2514 BA Hague
Settore Agroalimentare
Membro del Consiglio di Amministrazione
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• Dal 2016 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Dal 1994 al 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Dal 2002 al 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Dal 2005 al 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Dal 1984 al 1997
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Consigliere di Amministrazione del CSO – Italy, organismo per la promozione e
lo sviluppo internazionale dell’ortofrutta italiana nel mondo
CSO Italy Centro Servizi Ortofrutticoli – Via Bela Bartok 29 G - Ferrara
Settore Agroalimentare
Membro del Consiglio di Amministrazione
ha coordinato l’attività di CAR S.c.p.a. con la responsabilità prima di
consulente/direttore e, dal 1997, di Direttore Generale. In questa veste ha
curato lo sviluppo progettuale, l’accesso al finanziamento statale, la
realizzazione della struttura e di tutte le opere connesse e complementari (oltre
130 milioni di Euro di investimento) e coordina le attività volte al completamento
dell’ulteriore sviluppo immobiliare (oltre 30 milioni di euro di investimento in
project financing).
CAR ScpA Centro Agroalimentare Roma – Via Tenuta del Cavaliere- 1
Guidonia Montecelio (RM)
Settore Agroalimentare
Direttore Generale

ha svolto il ruolo di Amministratore Delegato di Cargest S.r.l., società titolare
della gestione del Centro Agroalimentare di Roma (oggi incorporata in CAR
Scpa). Responsabile della gestione e dello sviluppo del Centro, ha curato il
trasferimento delle attività e delle aziende commerciali e di produzione operative
presso i vecchi mercati all’ingrosso, l’apertura e il lancio commerciale della
struttura, nonchè lo start-up della società.
È stato membro del Consiglio di Amministrazione ed anche Vice Presidente del
Consorzio Obbligatorio Infomercati, che fu promosso dal Ministero delle Attività
Produttive per modernizzare il sistema dei mercati agroalimentari all'ingrosso ed
armonizzare la rilevazione dei prezzi nei mercati all’ingrosso.
Cargest Srl – Società assorbita da CAR ScpA
Settore Agroalimentare
Amministratore Delegato

E’ stato Commissario Straordinario di ARSIAL, Agenzia Regionale per lo
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, nonché Amministratore Unico
di Enoteca Regionale srl. In questa veste ha contribuito, in particolare, ad avviare
il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo e alla
promozione e sviluppo dei prodotti di qualità della regione Lazio.
ARSIAL Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del
Lazio. Via Rodolfo Lanciani, 38 – Roma
Settore Agroalimentare
Commissario Straordinario

Già membro della Commissione ministeriale per la Ristorazione italiana
all’estero.
Ha svolto attività professionale quale consulente di direzione per importati Enti e
società pubbliche e private (Comune di Roma, Regione Lazio, Unione Europea,
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CNR, Ministero del Mezzogiorno, Provincia di Roma, Provincia di Rieti, FORMEZ,
IRI, Sviluppo imprenditoria giovanile, Camera dei Deputati, Risorse per Roma,
ecc), occupandosi in particolare di problematiche connesse allo sviluppo del
sistema produttivo sia su base locale che nazionale. Ha curato quale
responsabile scientifico numerosi lavori di analisi, pianificazione e fattibilità per
conto di amministrazioni pubbliche ed ha inoltre coordinato gruppi di lavoro
interassessorili su numerose tematiche. Tra queste la societarizzazione dell’Ente
Fiera di Roma, la privatizzazione della gestione dell’area industriale pubblica di
Acilia - Dragona nel Comune di Roma, progetto Drugstore per la città di Roma,
ecc.
PUBBLICAZIONI

Tra gli altri autore di articoli pubblicistici sulla rivista Nuovo Sviluppo di Politica
Economica. Autore di Saggi nell’ambito di pubblicazioni della Franco Angeli sul
tema dello sviluppo regionale. Autore di una pubblicazione sulle esportazioni
agroalimentari del Mezzogiorno d’Italia.
Relatore in convegni FORMEZ, CNR e Comitato per lo Sviluppo della
Imprenditorialità giovanile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Laureato in Giurisprudenza con indirizzo economico presso l’Università La
Sapienza di Roma. Economista, esperto dei problemi dello sviluppo economico
e territoriale, ha sviluppato una consistente esperienza amministrativa e
manageriale
Università degli Studi di Roma La Sapienza

Laurea in giurisprudenza
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