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Profilo: economista quantitativo e delle Istituzioni. Si è occupato di finanza, banche, economia industriale, economia 
internazionale, welfare e economia sanitaria e previdenziale. Possiede padronanza di modellistica econometrica, matrici 
input-output ed altri strumenti di analisi quantitativa per le previsioni macroeconomiche. E’ esperto e utilizzatore di software 
specialistici per l’analisi statistica, econometria, gestione di database multilivello, analisi di posizionamento. Dal 2005 è in 
forza al Servizio Financial Management della Direzione Finanziaria di BNL (già Direzione Partecipazioni), per implementare 
ed attuare le metodologie per la valutazione e gestione del portafoglio partecipativo del Gruppo Bancario BNL, in ottica di 
ottimizzazione finanziaria. Svolge attività accademica dal 1988. 
Nel 2018 ha svolto due interventi in aula in materia di Economia Sanitaria al Master “Diritto e Management dei 
Servizi Sanitari e Sociosanitari, Ordinamenti del Farmaco”, presso l’Università di Roma TRE. 
Dal 2001 al 2008 ha svolto, come “professore a contratto”, il corso integrativo dell’insegnamento ufficiale di Economia 
Politica presso la facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre. Dall’’anno accademico 2009/2010 fino all’anno accademico 
2014-2015 ha ricevuto dalla Facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre l’incarico per l’insegnamento di Economia 
Politica.  
Dal 1997 è dipendente della BNL (dal 2008 Dirigente) come economista Responsabile del “Mercato Bancario” presso il 
Servizio Studi, poi come Responsabile di “Analisi e Ricerche di Comunicazione Finanziaria”. Dal novembre 2004 ha 
ricoperto la carica di Responsabile dell’Ufficio “Knowledge Management”. In questo ambito ha gestito il modello 
econometrico per le previsioni macroeconomiche per il budget della Banca e si è occupato, tra l’altro, di implementare 
metodologie per la determinazione del fair value degli “asset disponbili per la vendita” per la prima applicazione dei principi 
IAS al bilancio bancario. Dal 2005, è stato responsabile dell’Ufficio Analisi e Valutazioni, all’interno del quale ha svolto 
anche l’attività di valutazione per la pianificazione strategica delle iniziative straordinarie. Ha ricoperto inoltre l’incarico 
istituzionale, per la BNL, di Responsabile delle Ricerche Quantitative per gli Specialisti del Mercato dei Titoli di Stato 
presso il Ministero dell’Economia e Finanza. In tale ambito ha svolto studi di macroeconomia ad hoc per il Ministero.  
Attualmente ricopre l’incarico, come Dirigente del Gruppo BNL-BNP Paribas, di Coordinatore Strategia e Analisi 
Finanziaria Analisi presso la Direzione Finanziaria. In tale ambito si è occupato della valutazione economica e finanziaria 
della integrazione di BNL in BNPP, e di altre operazioni straordinarie internazionali, quali l’acquisizione e integrazione del 
Gruppo Fortis in BNL. Ha ricoperto la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Axepta S.p.A. joint venture 
BNL e First Data International (ora 100% BNL), di EUTIMM Srl, di Artigiansoa S.p.A., di BNL Finance S.p.A. (società 
appartenenti al Gruppo BNL - BNP Paribas), e attualmente fa parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo 
Pensioni dei dipendenti di BNL – Gruppo BNP Paribas. In tale ambito fa anche parte della Commissione Finanza 
dello stesso Fondo, con ruolo specifico sulla previdenza complementare.  
Dal 1991 al 1997 è stato funzionario presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - occupandosi, tra l’altro, 
della valutazione economica delle operazioni di concentrazione, delle intese restrittive della concorrenza, di abusi di 
posizione dominante, di vigilanza e regolamentazione - dalla quale è stato distaccato presso l’Ufficio della Concorrenza 
delle Nazioni Unite (UNCTAD) a Ginevra. In questo ambito ha partecipato ad un Gruppo di Lavoro per lo studio mirato alla 
preparazione della legge antitrust in Malesia.  
Dal 1988 al 1992 è stato cultore della materia alla LUISS, presso la facoltà di Scienze Politiche, dove ha svolto attività di 
supporto all’insegnamento presso la cattedra di Economia Internazionale.  
Ha svolto attività di consulenza in materia economica e finanziaria per la Banca Mondiale (1989-1991), UNCTAD (1994), 
l’Ufficio Internazionale del Lavoro (1998), l’Ufficio Studi dell’Italcementi (1989-90), l’Ufficio Studi dell’IRI (1987-1990); 
ha collaborato al Progetto Economia Italiana del CNR (1989-90). Dal 2002 al 2005 è stato componente del Collegio dei 
Revisori di Medici Senza Frontiere Onlus. 
Autore di diverse pubblicazioni tra le quali: "Market Distortions and Competition: the particular case of Malaysia", 
Discussions Paper n°105, UNCTAD, October 1995; "L'interazione fra le principali forme di assistenza al sistema industriale 
in Italia", in Rivista di Politica Economica (con Mauro La Noce), gennaio 1993; "La Risposta del mercato agli aumenti di 
capitale: 1982-1988" («The market answer to capital increases: 1982-1988, an analysis of the functioning of the Italian 
capital market»), in Centro di Economia Monetaria e Finanziaria "Paolo Baffi" dell'Università Bocconi, "Il Rischio Azionario e 
la Borsa: un'analisi del funzionamento del mercato italiano", (con Alberto Pera e Alberto Nahmijas), 1992; “Lo Shock da 
Inflazione Svanirà Presto”, in Borsa & Finanza (4 gennaio 2003), “Il Ramadan può fiaccare il Toro”, in Borsa & Finanza (8 
novembre 2003), “Economia – Casi Pratici e Teorici” (con Carlo Pietrobelli e Elisabetta Pugliese), Apogeo, marzo 2005, 
seconda edizione, marzo 2006; ha curato la terza edizione del suddetto libro pubblicata a marzo 2011, “L’Economia della 
Crisi Trent’anni dopo, in Minerva Bancaria, Marzo 2011); Economia Politica – Strumenti ed Esercizi, Apogeo Education, 
Maggioli editore, 2015. Curatore della versione in Italiano del libro Economia – Principi e applicazioni di Marc Lieberman e 
Robert Hall, Apogeo Education, Maggioli editore, 2014.  
 
E’ stato referee della rivista "Transnational Corporations Review", pubblicata dall'UNCTAD (www.unctad.org).  
Dal 2013 al 2017 è stato componente del Comitato di Redazione della Rivista Bancaria (Minerva Bancaria).  
E’ iscritto alla “Free Lance International Press”. 
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