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Nato a Roma nel 1960, si è laureato con lode in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma 

La Sapienza.  

 

E’ entrato a far parte di Iccrea Holding nel febbraio 2003 con l’incarico di Responsabile del Servizio Risk 

Management. Dal gennaio 2007 ha assunto la responsabilità della Funzione Risk Management e ALM di Gruppo, 

con l’accentramento delle attività di gestione dei rischi di mercato, di credito e operativi presso la Capogruppo. 

In tale contesto, ha inoltre svolto l’attività di Investor Relationship con le agenzie di rating e con controparti 

istituzionali nazionali, estere e sovranazionali. 

 

Dal 1° settembre 2021 ha assunto la responsabilità della Funzione Investor Relations, curando la gestione delle 

relazioni con gli investitori istituzionali, del Green, Social and Sustainability Bond Framework di Gruppo e 

l’execution delle attività di funding a medio e lungo termine sui mercati domestici e internazionali. 

 

Dal 1° giugno 2012 ha rivestito la carica di Direttore Centrale Finanza in Iccrea Banca, con responsabilità in 

materia di funding sui mercati monetari e finanziari domestici e internazionali, di strutturazione di operazioni 

di cartolarizzazione e di cessione di crediti non performing, di investimento, di intermediazione di valori 

mobiliari, di market making, di negoziazione e intermediazione di strumenti derivati nonché di collateral 

management. 

 

E’ membro delle Commissioni UNICO (Associazione dei Gruppi bancari cooperativi europei) “Capital Markets” e 

“ALM & Treasury”. 

Dal 2013 è membro del Comitato di Presidenza di AssiomForex. 

Da marzo 2016 è membro del Consiglio di Amministrazione Hi-MTF SIM SpA 

Da Dicembre 2020 è Amministratore Unico di Iccrea Covered Bond Srl 

Da marzo 2013 a luglio 2019 è stato membro del Consiglio di Amministrazione della compagnia assicurativa BCC 

Vita. 

Da marzo 2014 a marzo 2017 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di E-MID SpA 

 

Nell’ambito delle precedenti esperienze professionali, ha operato nel settore bancario e finanziario e presso 

primarie società di consulenza, maturando esperienze in particolare nella realizzazione di sistemi di 

pianificazione, controllo di gestione e di misurazione e controllo dei rischi, con particolare riferimento ai rischi 

finanziari. Ha ricoperto il ruolo di Senior Manager presso la Deloitte Consulting, occupandosi della definizione 

ed implementazione di processi e sistemi di risk management presso primari gruppi bancari. Presso 

l’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, in qualità di Dirigente del Servizio Sistemi Gestionali, è stato 

responsabile delle attività di servizio e di consulenza per le Banche associate nelle aree della finanza, del risk 

management, del controllo di gestione e dei sistemi di controllo direzionale. In precedenza, ha svolto attività di 

consulenza presso la Engineering – Ingegneria Informatica S.p.A. e la KPMG Peat Marwick Consultants, 

partecipando a numerosi progetti organizzativi e di realizzazione di sistemi di budget, di controllo di gestione e 

di contabilità analitica in aziende bancarie ed enti pubblici. 
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