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TIT O L O DI S TUDI O
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI TRENTO

• Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
conseguita nella prima sessione 1991 presso l’Università di Trento
• Iscritto all’albo dei revisori dei conti

ESPE R I E NZE PR O FE S S I O NA L I
Principali incarichi attuali:
• Da settembre 2001 è Consigliere di Dolomiti Energia Holding SpA e da
giugno 2004 è Amministratore Delegato della società
Oltre alla funzione di Amministratore Delegato, nell’ambito del Gruppo riveste altri incarichi societari, i principali dei quali sono:
• Presidente e Amministratore Delegato di Dolomiti Energia Trading Spa
da settembre 2009 e successivamente da dicembre 2014 anche amministratore delegato
• Amministratore Delegato di Dolomiti Energia SpA dal 2012
• Presidente di Dolomiti Edison Energy Srl
Al di fuori del Gruppo riveste i seguenti incarichi societari:
•
•
•
•

Componente collegio sindacale ISA Spa da maggio 1999
Consigliere di Alto Garda Servizi SpA
Consigliere di Bio Energia Trentino Srl
Socio e contitolare (assieme ad altri familiari) di impresa commerciale
operante nel settore orto-floricolo

Principali incarichi/esperienze precedenti:
• Consigliere di amministrazione Autostrada del Brennero spa da dicembre
1998 fino a maggio 2004
• Consigliere di amministrazione Aeroporto Caproni spa da maggio 1999 vicepresidente da maggio 2000 - fino a settembre 2001
• Consigliere di amministrazione Infostrutture del Trentino da giugno 2000
- successivamente di Alpikom spa dopo la fusione fino a dicembre 2009
• Consigliere amministrazione Edison spa da maggio 2008 fino a aprile 2011
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• Consigliere di Amministrazione di Mittel spa da marzo 2014 a gennaio 2017
• Componente collegio sindacale Delmi spa dal 2005 al maggio 2008 e
successivamente componente del consiglio di Amministrazione
Prima di entrare a far parte del Gruppo Dolomiti Energia le principali esperienze professionali sono state:
• Collaboratore presso Mediocredito del Trentino Alto-Adige e con altre
società di software nell’ambito del quale ha avuto il compito della progettazione e della realizzazione di un sistema informativo di valutazione
dei risultati e di pianificazione
• Collaboratore in alcune aziende di piccole e medie dimensioni in ambito
di gestione valutaria d’impresa, gestione finanziaria e in generale di report per la direzione
• Docente negli anni 1991-1998 nell’ambito di corsi postdiploma organizzati da diversi enti e finanziati dal Fondo Sociale Europeo, principalmente
nell’area dell’informatica gestionale e della valutazione degli strumenti
finanziari
• Insegnante dal 1992 al 1995 di Tecnica Bancaria nelle classi V dell’Istituto
Tecnico Commerciale Arcivescovile di Trento
• Esercitatore del corso di Gestione Finanziaria e Valutaria presso la Facoltà di Economia dell’Università di Trento durante gli anni 95/96 - 96/97 97/98 – 99/2000 – 2000/2001 e nel corso di Economia Aziendale nell’anno
99/2000
• Docente a contratto del corso di Economia del Mercato Mobiliare presso la Facoltà di Economia dell’Università di Trento nell’anno accademico
1996/97
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