
 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Laureato in Economia Aziendale, con una tesi sperimentale sugli sviluppi di nuovi servizi di 

mobilità in ambito urbano. Docente di marketing e comunicazione nella mobilità nei corsi di 

formazione promossi dal Ministero dell’Ambiente, dall’Enea e nel Master Trasporti SDA Bocconi 

e Master Ridef-Politecnico di Milano.  Membro (2002- 2006) della Commissione Nazionale 

Mobilità dell’Automobile Club Italia, scrive articoli su quotidiani (Ilsole24ore) e ha curato la 

realizzazione di pubblicazioni sulla mobilità oltre al coordinamento di importanti conferenze 

internazionali (Ecomm 2001/2005 European Conference on Mobility Management) e progetti di 

ricerca europei (EMMA European Mobility management action day, 2002-2005 - EAtomium 

2004-2007).  

Nel Giugno 1999, entra a far parte della squadra dei professionisti Methodos S.p.A., in qualità di 

responsabile dell’area “Mobilità e Ambiente ”. Ha quindi collaborato per progetti di mobilità 

sostenibile con le Amministrazioni di Genova, Milano, Roma, Cosenza, Rimini, Parma e Venezia. 

Dal 2001 al 2005 è stato coordinatore del Forum Mo.Ve AISBL (www.move-forum.net), 

Osservatorio internazionale sulla mobilità sostenibile con sede in Bruxelles, dedicato allo studio e 

al sostegno di nuove politiche pubbliche e private. 

Selezionato per conto di ICS Iniziativa Car Sharing quale esperto di servizi di mobilità, nel 2000, 

insieme a partner Methodos, fonda Euromobility, la prima associazione no profit di mobility 

manager. Nel 2004 ha curato il progetto strategico per l’introduzione del car sharing in 

Australia, incarico commissionato dal Governo nazionale di Canberra, Australian Green House 

Office – “Car sharing: An Overview”, ricerca pubblicata  nel Dicembre 2004 - 

(www.greenhouse.gov.au/tdm/publications/carsharing.htm). Dal 2004 assume la direzione 

generale di Infomobility S.p.A. Società del Comune di Parma e la responsabilità 
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maggio 2006). Da ottobre 2007 è stato nominato direttore dello staff del sindaco del 

Comune di Parma, con responsabilità e coordinamento delle attività di comunicazione 

e relazioni esterne dell’Ente. Dal 2009 è socio fondatore e Presidente del Gruppo Green 

Value. 


