
                                         
     

  

 

Informazioni 
personali 

 

   Nato a Perugia il 19 marzo 1950, da padre italiano e madre svizzera (a sua volta 
di padre svizzero di famiglia di diplomatici e madre americana di ascendenze 
ugonotte), ha conservato la doppia cittadinanza italiana e svizzera. 

Sposato dal 1974 con Katia Canti storica dell'arte, con la quale ha avuto 

due figlie, Eleonora imprenditrice ed Alice laureata in Biotecnologie,  
che gli hanno dato l'opportunità di potersi esprimere come nonno di quattro     
nipoti, che ama di un amore assoluto e incondizionato. 
. 

Capacità  
competenze e   
esperienze 
professionali 

 

Dopo aver conseguito il Diploma di Maturità classica presso il Liceo Ginnasio 
Mariotti di Perugia, si Laurea in Scienze Politiche con votazione di 110/110 
presso Università di Perugia. 
Laurea premiata con pubblicazione da Sviluppumbria, agenzia regionale che 
sostiene la competitività e la crescita economica delle aziende Umbre.   
Ottiene una borsa per un Master annuale in Commercio Internazionale presso 
la LUISS di Roma. 
Inizia la sua attività presso la Lega delle Cooperative-Umbria quale 
responsabile dell'assistenza finanziaria alle aziende associate. 
Dal 1975 ha iniziato l'attività presso il Marketing della IBP Industrie Buitoni 
Perugina, raggiungendo vari livelli di responsabilità, supportato anche da un 
forte background di formazione della stessa azienda e arrivando cosi a 
ricoprire il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Marketing Strategico in staff alla 
Direzione Aziendale. 
Ruolo questo che gli ha permesso di cooperare con importanti centri di studio 
(ISPI, IAI, etc.) ed agenzie di comunicazione internazionali (Mc Cann 
Erickson, Testa, etc.). 
Nel 1979 ha accettato la sfida di organizzare, dirigere e formare lo staff di area 
commerciale presso ELLESSE spa, per rilanciare alcune linee di prodotto in 
sofferenza, con competenze nazionali ed internazionali e coordinamento di 
sedi aziendali in tutto il mondo. Gli obiettivi sono stati raggiunti con successo e 
con benefici significativi sul business. 

Questa importante esperienza gli ha permesso di poter diventare consigliere 
del Comitato Moda Industriali Abbigliamento di Confindustria. 
Dopo il 1984 è stato Dirigente in diverse aziende in Italia ed all'estero (Delfino 
spa di Bologna, Pat&Chou di Nimes, Contir di Roma, INCOM di Montecatini). 
L’aver lavorato in settori diversi (finanziario-alimentare-moda) con ruoli 
diversi, lo ha favorito nel gestire una propria impresa, potendo attingere 
costantemente alle esperienze maturate nei ruoli precedenti. 
 Nel 2000 ha deciso di avviare un attività propria di consulenza nel settore 
dell'internazionalizzazione d'impresa, fondatore e partner di CONSILIUM srl di 
Arezzo e di US-ITALY B.C. di Roma. 
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Nel 2004 è stato nominato presidente di COMINT Consorzio Interregionale 
per l'internazionalizzazione. 
Tutte queste esperienze gli hanno permesso di costruire una solida cultura su 
tutte le tematiche di gestione aziendale, con esperienze di vari livelli sia nel 
territorio Italiano, ma soprattutto sviluppando contatti e gestioni internazionali.  
 
La formazione in pianificazione strategica lo ha sempre aiutato a farsi 
un’immagine complessiva dello scenario da affrontare, a definire gli obiettivi e 
ad assumere le decisioni per raggiungerli. 
Parla un buon francese, un buon inglese e un buon tedesco. Conosce ed 
utilizza i principali pacchetti applicativi informatici. 

Sul piano personale gli viene riconosciuta un'ottima capacità di leadership e di 
lavoro di squadra.  Ha uno spiccato senso del dovere ed è sempre pieno di 
entusiasmo, serio, competente e professionale: ha sempre pensato a ogni 
impegno preso, come ad una vera missione. 

 
Esperienze 
Lionistiche 
 

 

 

E' convinto che ogni esperienza di impegno sociale, nel volontariato o 
nell'associazionismo in genere, dia sempre qualcosa di utile, crei legami, 
rafforzi le competenze, insegni a condividere, abitui ad operare in gruppo, e 
soprattutto a impegnarsi per gli altri rendendo le persone migliori, più 
realizzate, più capaci di affrontare le sfide che la vita ci pone. 
Per lui il volontariato è un valore aggiunto delle persone che lo praticano, in 
quanto vede in questa forma del fare un donare e donarsi agli altri, senza 
cercare alcun tornaconto. 
E' da sempre attivo in diverse associazioni di volontariato, ma la più profonda 
esperienza incomincia nel dicembre 1986, quando ha avuto l opportunità di 
far parte del Lions Club International, entrando nel LC di Umbertide.  
Ha cosi potuto mettere a disposizione dei Lions tutte le sue competenze 
lavorative, ricoprendo vari ruoli e incarichi con entusiasmo e soddisfazione, 
organizzando eventi, raccolte fondi ma soprattutto cercando di rendere 
migliore la vita dei meno fortunati. 
Nel 1996 è Charter Member del Lions Club Perugia Fonti di Veggio, di cui 
diventa presidente nel 2001. 
 Nel 2004 è Charter Member del Lions Club Corciano – Ascanio della Corgna, 
di cui è eletto presidente nel 2005.  
Nel 2017 è Charter Member del Lions Club Perugia Centenario di cui è eletto 
presidente nel 2018. 
Riceve incarichi di Officer Distrettuale negli anni 2013/14, 2014/15, 2015/16, 
2016/17. Negli anni 2019/20 e 2020/21 è Responsabile del Comitato 
Distrettuale Giovani e disagio sociale, creando un coordinamento di rapporti e 
iniziative di collaborazione fra il Distretto e le Comunità di recupero di San 
Patrignano e di Amelia. 
E' nominato presidente di Zona nel 2015/16. 
Ha partecipato a Congressi ed Assemblee Distrettuali e Nazionali, talvolta 
intervenendo con proprie relazioni. 
 
Onorificenze lionistiche. 
Negli anni 2002, 2006 riceve il 100% del Presidente. 
Nei seguenti riceve numerosi premi per la crescita organizzativa. Nel 2012/13 
riceve il MJF. 
 
 



Appartenenza a 
Gruppi e/o 
associazioni 

 Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Isola del Libro.    

Membro di ANGLAD San Patrignano       

 E' stato membro della Giuria del Premio Letterario Strega. 

Membro del Circolo Svizzero di Perugia. 

Membro del Comitato di Gemellaggio Perugia Seattle. 

Hobbies e interessi 
 
Ha praticato attività agonistiche e sportive (speleologia, alpinismo e rugby) ora ridotte 
a ciaspolate e sci da fondo. 
Ha militato nel movimento scoutistico dal 1958 al 1968, partecipando a missioni di 
assistenza in occasione di disastri ambientali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  


