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Classe  1966,  sposato  e  padre  di  tre  figli,  vive  a  Milano  dove  si  è  laureato  in  Scienze  dell’Informazione                   

nel   1990.  

Sempre  animato  da  un  forte  interesse  verso  l’innovazione  tecnologica,  ha  maturato  le  prime              

esperienze  in  una  società  del  Gruppo  De  Agostini  per  poi  partecipare  a  diversi  progetti  imprenditoriali                

in   qualità   di   amministratore   e   responsabile   tecnico.  

Dal  1995,  anno  in  cui  fonda  la  prima  azienda,  il  percorso  professionale  è  stato  caratterizzato  da  una                  

spiccata  vocazione  all’interpretazione  dei  paradigmi  tecnologici  in  grado  di  accelerare  la            

trasformazione  digitale  e  l’innovazione  dei  processi  all’interno  delle  organizzazioni  che  gli  ha             

consentito  di  sviluppare  progetti  in  diversi  ambiti  quali  Cloud,  Mobility,  Big  Data/Analytics,  IoT,  AI,               

Blockchain   ed   altro.   

Nel  2005  la  società  SCUBE  NewMedia,  focalizzata  sulle  emergenti  tecnologie  basate  sul  Cloud              

Computing,  di  cui  è  socio  fondatore,  diventa  il  premier  partner  della  neonata  Google  Enterprise.               

Questa  esperienza  gli  offre  un  punto  di  osservazione  privilegiato  sull’evoluzione  delle  tecnologie  IT              

provenienti   dalla   Silicon   Valley.   

Nel  2013  è  socio  fondatore  e  CTO  di  Noovle,  un’azienda  di  consulenza  strategica  specializzata  nella                

fornitura  di  progetti  cloud  complessi  ad  alto  impatto  innovativo.  Premier  Partner  di  Google  Cloud  in                

Italia  (nel  2019  Top  EMEA  Cloud  Search  Partner),  Partner  Reseller  Cloud  di  SalesForce  e               

PartnerEdge  Sell  di  SAP  CX4HANA.  Noovle  opera  in  tutti  i  più  importanti  settori  industriali,  da                

quello   assicurativo   e   bancario,   al   retail   e   manifatturiero   fino   alla   Pubblica   Amministrazione   e   Sanità.  

Dal  2018  opera  in  Noovle  anche  con  il  ruolo  di  Direttore  Generale  coordinando  l’evoluzione               

organizzativa   dell’azienda   caratterizzata   da   un   significativo   e   costante   tasso   di   crescita   annuale.  
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ESPERIENZE   LAVORATIVE  
 
 
2013   -   oggi   Noovle   Srl.  
Vendita  e  sviluppo  applicazioni  Cloud  nel  settore:  Messaging  e  Collaboration;  Digital  Marketing;             
Geospatial;   Knowledge   Management.   Principali   partner   sono   Google   Cloud,   Salesforce   e   SAP.   
Amministratore   -   Direttore   Generale   -   CTO   
 
1998-2013   Scube   NewMedia   Srl.   
Vendita  e  sviluppo  applicazioni  Cloud  nei  settori  di  Messaging  e  Collaboration;  Web  TV  &  Video;                
Geospatial;  Knowledge  Management.  Principali  partner  sono  Google  Enterprise,  Brightcove,          
Amazon.  
Amministratore   -   CTO   
 
1996-1998   Dataware   Technologies   Srl.   
Distribuzione   motore   di   ricerca   FullText   e   Sviluppo   di   applicazioni   multimediali   su   CD/DVD   ROM.   
Amministratore   -   Responsabile   Tecnico  
 
1994-1996   Scube   Srl.   
Sviluppo   di   applicazioni   multimediali   su   CD/DVD   ROM   
Amministratore   -   Responsabile   Tecnico  
 
1988-1994   -Tecograf   Srl.   –   Gruppo   Istituto   Geografico   De   Agostini  
Sviluppo  di  applicazione  editoriali  base  su  CD  Rom.  Sviluppo  di  prodotti  software  a  supporto  della                
redazione   dell’azienda.  
 
 
 
FORMAZIONE  
 
 
1990   -   Laurea   in   Scienze   dell’informazione   conseguita   presso   l’Università   Statale   di   Milano   
 
 


