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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da gennaio 2003 – oggi

Assica Service - Confindustria
Rozzano (MI) – www.assica.it
Direttore
Dirigo le seguenti associazioni in ambito Confindustria-ASSICA:
▪ Associazione produttori (Consorzio) Mortadella Bologna IGP, che rappresenta per dimensioni
economiche del prodotto (35.000.000 di Kg e 200 milioni di euro di fatturato) il secondo Consorzio di
Tutela nel comparto salumi dopo il Prosciutto di Parma.
▪ Associazione produttori (Consorzio) Salame Cacciatore Italiano e Zampone r Cotechino Modena
IGP
▪ Associazione italiana dei Consorzi dei salumi DOP e IGP (Istituto salumi italiani tutelati)
Alle associazioni di produttori (consorzi) aderiscono in qualità di soci tutte le maggiori aziende
produttrici di salumi (GSI, Levoni, Beretta, Fiorucci, ecc.).
All'istituto salumi italiani tutelati aderiscono invece i principali consorzi di tutela della salumeria italiana.
Ricopro inoltre i seguenti incarichi in altri Enti/Associazioni e Ministeri:
▪ Amministratore Unico della società commerciale "Mortadella World", che possiede una fabbrica
all'interno del parco agroalimentare FICO a Bologna e svolge attività commerciali e di
marketing/comunicazione
▪ Membro del Consiglio di Amministrazione della Associazione Italiana Consorzi Indicazioni
Geografiche (AICIG)
▪ Membro del tavolo permanente presso il Ministero delle Politiche Agricole (MIPAAF) tra le
Associazioni della Grande Distribuzione Organizzata FEDERDISTRIBUZIONE, ANCC-COOP,
ANCD-CONAD e le Associazioni dei Consorzi (istituito con decreto ministeriale del 4 agosto 2015)
▪ Membro dei Comitati di Salvaguardia e Imparzialità degli istituti di Controllo (IPQ e INEQ)
Le principali attività che svolgo consistono in:
▪ PR e rapporti istituzionali (UE, Ministeri, Regioni)
▪ Relazione con altri stakeholder del comparto
▪ Media relation
▪ Lobby activities (monitoraggio legislativo, predipsosizone note e proposta emendamenti)
▪ Marketing dei prodotti (stampa, TV, fiere, ecc.);
▪ Difesa legale in Italia e all’estero;
▪ Strategie di mercato e commerciali;
▪ Qualità e controllo.
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Attività o settore Industria alimentare

Da agosto 2000 – dicembre 2002

Assica Service – Confindustria
Rozzano (MI) – www.assica.it

Responsabile tutela delle produzioni
Le attività che svolgo sono di carattere strategico-politico e comprendono in particolare:
- rapporti e PR istituzionali (UE, Ministeri, Regioni, ecc.)
- relazioni con altri stakeholder
- Media relation
- monitoraggio legislativo, predisposizione di note e proposte di emendamenti legislativi,
sensibilizzazione delle Istituzioni
- analisi del mercato e predisposizione di strategie per il comparto
- organizzazioni di eventi
- analisi e risoluzione di problematiche di settore (politiche, di filiera, legali, tecniche, ecc)
L’associazione Industriali delle carni associa circa 200 aziende ed è strutturata su tre sedi: Milano,
Roma e Bruxelles
Attività o settore Industria alimentare
Da gennaio 1998 – agosto 2000

Confagricoltura
Funzionario
Funzionario della Confagricoltura Regionale della Toscana: rapporti con istituzioni a livello regionale su
tematiche inerenti l'agricoltura, l'ambiente, certificazione e politiche di qualità (ISO 9000, HACCP,
Biologico, IGP/DOP) e sviluppo rurale;
Responsabile dell'ufficio tecnico-economico della Confagricoltura di Pisa: attività di consulenza a
imprese agricole della provincia di Pisa sulle materie sopra esposte;

Da febbraio 1999 – agosto 1999

Commissione europea
stagiaire DG controlli finanziari
DG Controlli Finanziari, Unità 04 (metodologie di audit; coordinazione dei controlli): sviluppo di nuovi
strumenti di Audit finanziario, in particolare nel campo dei Fondi di finanziamento della Politica Agricola
Comune e dei Fondi Strutturali.

Da settembre 1997 – luglio 1998

Esercito Italiano
Ufficiale con funzioni di comandante di compag
Sottotenente di complemento con funzioni di comandate di una Compagnia di 130 soldati presso il
centro ricerche CISAM di S. Piero a grado (PI)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1990 - 1996

Laurea in agraria
Università di Pisa
Votazione: 110/110 e lode

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Tesi ambientalista dal titolo “Effetti dell’ozono sul processo fotosintetico in sei specie caratteristiche
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della Macchia Mediterranea”, derivata da una collaborazione con ENEL ricerca.
ERASMUS: 12 mesi di borsa di studio presso la “Escuela Politécnica de Valencia”, Spagna

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Francese

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Spagnolo
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