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Laurea in Scienze Economiche e Bancarie (Università degli Studi di Siena) 
Specializzazione in Marketing Strategico ed Operativo e Comunicazione finanziaria. 
 
2007-2013: Direzione Generale Gruppo Bancario Montepaschi, Private Banking Wealth 
Management; Institutional Relationship Manager:processi di investimento focalizzati e sistematici 
in linea con l’efficienza e il dinamismo dei mercati dei capitali globali; soluzioni su misura per la 
gestione di portafogli e lo sviluppo di prodotti; consulenza orientata e focalizzata sulle esigenze 
della clientela; in staff all’Alta Direzione per la definizione strategica ed organizzazione degli eventi. 
 
2001-2006: Direzione Generale Gruppo Bancario Montepaschi MPS Professional: Direttore 
Responsabile Area Banche: partecipazione al processo di “start-up” della nuova Società, sia per la 
parte tecnica sia legale; analisi e distribuzione dei prodotti/servizi da convogliare alle Piccole e 
Medie Imprese; consulenza ed assistenza finanziaria; gestione delle relazioni con gli organismi 
istituzionali e di categoria; cura i rapporti di consulenza - con le Direzioni Generali - e di formazione 
con le Reti delle Banche del Gruppo Banche nel processo di sviluppo del “mercato corporate”. 
 
1994-2001: Direzione Generale Gruppo Bancario Montepaschi Ducato Gestioni Milano. Nominato 
dal CdA della Ducato Gestioni SgR Responsabile del Cantiere Commerciale (prodotti, sviluppi 
strategici, progetti di consulenza finanziaria nel settore bancario ed assicurativo); Responsabile 
delle risorse umane ed economiche; quindi Responsabile della Comunicazione verso le Banche 
del Gruppo Bancario. Direttore Relazioni Esterne Customer Satisfaction. Responsabile degli Eventi 
e delle Sponsorizzazioni; convegni, incontri con la clientela “retail” e istituzionale, pianificazione e 
ottimizzazione dei budget pubblicitari, analisi e valutazione delle opportunità. 
 
1974-1994: il percorso professionale si è sviluppato nell’area finanza, con significative esperienze 
in banche estere ed italiane, collaborando altresì con Società di formazione curando la 
realizzazione di stages, corsi specialistici, nonché partecipando a conferenze su tematiche inerenti 
la motivazione e la specializzazione nel collocamento di prodotti finanziari. Fa parte del Gruppo di 
Lavoro del Corporate Finance presso strutture finanziarie internazionali operative nella consulenza 
organizzativa di progetti complessi relativi ai finanziamenti in applicazione della Legge Ossola 
(buyer’s credit, supplyer’s credit, forfaiting, etc.). 


