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Gruppo Be Shaping the Future
Dal 2007 ricopre l'incarico di Presidente Esecutivo del Gruppo, quotato al segmento star della Borsa di Milano e delle societa da questa controllate
quali Be Solutions s.p.A., lQUll S.r.l., Juniper Extensible Solutions 5.r.1., Tesla Consulting S.r.l.. E' inoltre Consigliere Delegato in Be Consulting S.p.A,
Ricopre inoltre la carica di Board Director in iBe Ltd UK

ll Gruppo, attraverso le sue controllate opera nel mondo del Business Management Consulting e ICT Solutions per le maggiori Financial lstitution
Europee. E'presente in 9 Paesi Europei con 1600 dipendenti e Ricavi 2019 pari a 153 mil.

Nel 2007 ha affiancato il Gruppo TIP (Tamburi lnvestment Partners S,p.A.) nel turnaround della ex Dataservice oggi cruppo Be Shaping the Future con
risultanti eccellenti.

Dal 1999 al 2OO6

REPLY S.P.A,

Ha avuto la carica di Senior Partner responsabile nel Finance.

Dal 1995 al 1998
E*FINANCE CONSULTING

Ha fondato la e*Finance Consulting confluita nel 2000 in Reply S.p.A

Dal 1979 al 1999
ONWARD KASHIYAMA CO.LTD. (Gruppo lRl)

Amministratore Delegato della sede italiana del Gruppo. Kashiyama_è ancora oggi la piir importante Cotporate giapponese nel settore
dell'abbigliamento. Attraverso operazioni diM&A di societa specificamente attive nel "Pret a Porter" oltre che con l'avvio di rapporti commerciali con
alcuni dei piùr importanti designers e prestigiosi "Brand Names" ha sviluppato significativamente il cruppo in Europa. Ha inoltre il merito dl aver
riconosciuto il talento di "Dolce &Gabbana" e di averlo supportato nell'apertura di negozi con sedi a Milano e Parigi.

Quale rappresentante di questo Gruppo è stato Amministratore Delegato delle seguenti società: "Luciano Soprani", "Bill Kaiserman","Barba's", oltre
che Ammistratore Delegato delle società di produzione abbigliamento "Gibo"' e "Giò" per JPGaultier, Bikkemberg e Soprani

Dal 1968 alL979
CEMENTIR (Gruppo lRl)

lnizialmente inserito nel settore finanziario e successivamente responsabile dei Piani Economici e Studi.

Sempre nello stesso periodo SET- SOCIETAEUROPA TESSILE (Gruppo lRl), Board Member, incarico che ha ricoperto fino al 1989.

I'orntt:iottt:

Studi di Economia e Commercio alla Sapienza di Roma completati nell'anno 1967
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