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POSIZIONE  Segretario Generale della Camera di Commercio della Spezia 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 1974 

� Maturità classica conseguita presso il Liceo “Lorenzo Costa della 

Spezia” 

 

1978 

� Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi 

di Genova con votazione 110 e lode/110 con tesi interdisciplinare 

sulla responsabilità civile e la tutela degli interessi diffusi. 

  

ESPERIENZA   

PROFESSIONALE 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

1979 

� Master full time in economia e gestione aziendale della durata di un 

anno, organizzato da Finmeccanica presso la sede di formazione di 

Grottaferrata, per conto di Ansaldo S.p.A. 

 

1978 - 1984 

� Ansaldo S.p.A., Divisione Energia Sampierdarena Genova (ca. 

10.000 dipendenti) 

 

1980/82 

� Dopo un anno dall’insediamento in società, responsabile della 

formazione ed organizzazione del lavoro della Divisione Generale 

Energia. 



 

1983 

� Responsabile pianificazione settore industria. Attività principale, la 

determinazione del potenziale piano di sviluppo e la conseguente 

cessione dell’Ansaldo Motori, società del raggruppamento. 

 

1984 

� Direzione Organizzazione dell’Ansaldo S.p.A. nell’ambito di un pool 

ristretto costituito per la definizione del riassetto dell’intera società, 

trasformata in holding. Studio della macro organizzazione del nuovo 

Gruppo, con particolare attenzione alle interconnessioni funzionali 

tra la capo gruppo e le diverse realtà aziendali. 

 

1984/1997 

� Dirigente della F.I.L.S.E. S.p.A., con la responsabilità del settore 

pianificazione e Servizi alle Imprese e con particolare riferimento 

alla gestione di progetti complessi. 

Settori interessati: servizi alle imprese, rapporti con l'Unione Europea 

(con particolare riguardo ai Fondi strutturali),  redazione di studi di 

fattibilità territoriali su tematiche specifiche (ad es. il Piano triennale 

della formazione professionale e i Piani di risanamento ambientale di 

Genova e Savona), ambiente, energia, assistenza alla Regione 

Liguria ed agli Enti locali liguri sui temi suddetti. 

 

1986/90 

� Amministratore Delegato del BIC Liguria - Genova, primo centro 

integrato in Italia e fra i primi in Europa per l’innovazione e lo 

sviluppo d’impresa. 

 

1988/90 

� Consigliere dell’European BIC Network, associazione europea dei 

centri per la creazione e l’innovazione d’impresa, cui aderiscono 

oltre 200 membri, in rappresentanza dell’Italia. 

 



 

� Dal 1989 designato “esperto” dall’Unione Europea per i temi della 

gestione e dello sviluppo d’impresa. 

 

1987/1997 

� Direttore della Spedia S.p.A., società costituita  per la riconversione e 

lo sviluppo dell’area della ex raffineria IP di La Spezia ed oggi 

deputata allo sviluppo economico dell’intero comprensorio della 

Spezia. 

 

1992/94 

� Presidente Istituto Autonomo Case Popolari di Genova. 

 

1993/1998 

� Presidente della Porta Soprana S.p.A. costituita per la ristrutturazione  

del centro storico di Genova. 

 

Dal 1995 al 2014 

� Amministratore Delegato degli Insediamenti Produttivi Antoniana 

s.r.l. costituita da Comune della Spezia, F.I.L.S.E., Camera di 

Commercio della Spezia e Spedia, al fine di realizzare investimenti 

produttivi nell’ambito del territorio comunale della Spezia. 

 

Dal 1997 

� Segretario Generale della Camera di Commercio della Spezia 

� Membro del Board Nazionale dei Segretari Generali 

 

2002 / 2012 

� Direttore del Centro Fieristico della Spezia s.r.l. ( Società  costituita 

da Camera di Commercio della Spezia, Amministrazione comunale 

della Spezia, Amministrazione provinciale della Spezia e Filse 

S.p.A). 

 

 



Dal 2010 al 2014 

� Amministratore Delegato Europa Park s.r.l., società della Camera di 

Commercio per la realizzazione di strutture di parcheggi. 

 

Dal 2010 

• Componente Consiglio di Amministrazione CONFART Liguria, 

consorzio di garanzia della Regione Liguria 

 

Dal 2012 al 2014 

Consigliere Mondimpresa (Agenzia di Unioncamere nazionale per 

l’internazionalizzazione delle imprese) 

 

Dal 2014 

� Consigliere Liguria International s.c.p.a., società mista Filse/Regione 

Liguria/Camere di Commercio, per l’internazionalizzazione delle 

imprese 

 

Dal 2012 – 2013 

� Consigliere Carrodano Sviluppo 

 

Dal 2014 

Consigliere di Amministrazione dell’Azienda Agricola Dimostrativa, 

Società partecipata della Camera di Commercio per lo sviluppo del 

settore florovivaistico ed agroalimentare 

 

Dal 2011    

Consigliere di Amministrazione di Euroinformazione Promozione 

Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio 

 

Dal 2011 

Consigliere di Amministrazione dell’Azienda Manifestazioni Fieristiche 

e Formazione imprenditoriale della Camera di Commercio 

 

 



  

 

 

 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIO

NE 

SCRITTA  

Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Inglese Buono Buono Buono Buono Buono 

  

      

  

 
 

  

Patente di guida Patente B 

Pubblicazioni 

Conferenze 

Seminari 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

 

Articoli di economia su “Il Lavoro” – “La Repubblica” 

Articoli di economia e politica su “L’Arsenale delle Idee” 

Articoli di cultura ed economia su “Il Secolo XIX” 

Libro “La Spezia, il mare ed il Golfo della Luna 

Iscritto a Januaforum, Associazione per lo Sviluppo della Cooperazione nel 

mondo 

Relatore a numerose conferenze e seminari su temi di economia ed 

organizzazione aziendale 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


