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Imprenditore, Manager, professore a contratto di “Organizzazione Aziendale” a Scienze della 
Pubblica Amministrazione (Federico II), architetto dei sistemi ISO56002 di gestione dell’innovazione 
e Innovation Manager del MISE. Ho una profonda cultura del mondo “digitale”. 
 
Socio fondatore (1998) e Presidente della SMS Engineering, premio dell’innovazione della 
Repubblica Italiana, ho iniziato 24 anni fa come ingegnere per passare poi alla gestione e conduzione 
di progetti per grandi multinazionali (Pirelli, Ariston, etc). Da 15 anni mi occupo di metodi e tecniche 
di sviluppo organizzativo per aziende private e pubbliche. Sono in grado di condurre check-up 
organizzativi, verificare la coerenza tra strategie di sviluppo e risorse umane e di impostare modelli 
di sviluppo e digitalizzazione coerenti al potenziale a disposizione delle aziende. Lavoro per aziende 
internazionali ma anche realtà medio-grandi del nostro territorio. 
 
Negli ultimi anni mi sono dedicato interamente ad attività di riorganizzazione, digitalizzazione e 
sviluppo per clienti e associazioni con ricaduta sul sociale (Cur’Arti e Rotary).  

Le mie conoscenze le trasferisco agli studenti del Corso di Laurea SCIENZE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (Università degli Studi di Napoli Federico II) dove insegno “Organizzazione 
Aziendale”. Sono legato al mondo accademico con una docenza a contratto (secondo rinnovo). 

Sono altresì consigliere nazionale di AIDP (Associazione Italiana Direttori del Personale) con delega 
all’Innovazione e allo sviluppo. 
 
Il mio tempo libero lo dedico alla famiglia e al Rotary, associazione nella quale ho ricoperto diversi 
ruoli dirigenziali ricevendo la più alta onorificenza, la “Paul Harris Fellow”, per il service effettuato 
con la motivazione: “In segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo tangibile e significativo 
apporto nel promuovere una miglior comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra popoli di 
tutto il mondo”.  
 
Sono una persona entusiasta, estremamente focalizzata al raggiungimento degli obiettivi utilizzando 
la mia esperienza, le mie capacità di gestire le persone e le mie doti comunicative. 
  
 
Napoli 24/09/2021 
 
 

In fede 

 


