
 
PROFILO PROFESSIONALE 

Manager con oltre 25 anni di esperienza nell'industria di processo dei settori petroliferi, energetici e alimentari.  
Attualmente Direttore Manutenzione in ambito aeroportuale. Forte competenza negli ambiti produzione, 
manutenzione e servizi tecnici, in ruoli di Plant Manager, Maintenance Manager e Technical Manager anche in 
impianti a rischio di incidente rilevante. Ha perseguito obiettivi di incremento dell’efficienza dei processi sia produttivi 
sia gestionali, introducendo miglioramenti tecnologici e sviluppando analisi organizzative. Ha gestito unità operative 
fino a 100 collaboratori tra quadri, impiegati e operai e implementato la funzione di Ingegneria di Manutenzione e 
gestito processi di cambiamento e di riorganizzazione. Ricopre anche il ruolo di Energy Manager. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Gennaio 2018 – Oggi: SAVE S.p.a. – Aeroporto di Venezia      Tessera (VE) 
Settore Servizi Aeroportuali 

Direttore Attività Manutentive & Energy Manager 
A riporto del Direttore Operations con la responsabilità della gestione delle attività di manutenzione Ordinaria e 
Straordinaria dei sistemi, apparati e infrastrutture aeroportuali. RUP per le commesse di MS e Presidente/Commissario 
di gara per appalti lavori e servizi per lo sviluppo dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia. 
 

Novembre 2016 – novembre 2017: SYNECOM SRL       Stezzano (BG) 
Settore AT/MT & Produzione Energia 

Direttore tecnico 
A riporto del CEO con responsabilità di coordinare le attività di natura tecnica per lo sviluppo e la realizzazione di 
impianti per la conversione di rifiuti in energia. 
 

Febbraio 2013 – marzo 2016: COPROB SCA                   Minerbio (BO) 
Settore bieticolo saccarifero – 2 Stabilimenti di produzione e 3 piattaforme logistiche - 300 dip. stabili + 300 Stag. – fatt.: 300 M€ 

Direttore tecnico 
A riporto del Direttore Industriale con l’obiettivo di gestire il piano investimenti ed il processo manutentivo degli asset 
produttivi (stabilimenti di produzione e siti logistici di stoccaggio e confezionamento).  
 

Dicembre 1992 – dicembre 2012: API RAFFINERIA DI ANCONA S.p.A.   Falconara M.ma (AN) 
Settore petrolifero - Energetico – Azienda a rischio di incidente rilevante con 400 dipendenti diretti e 400 indiretti di manutenzione  
Ruoli ricoperti: 

✓ Gennaio 2010 – dicembre 2012: Responsabile di Manutenzione di Stabilimento 
A riporto del Direttore Investimenti & Manutenzione, ero responsabile della Manutenzione dello Stabilimento. Ho 
gestito circa 50 unità tra quadri direttivi ed impiegati diretti e circa 400 persone di imprese di manutenzione con un 
budget di circa 12 Milioni Euro/anno.  

✓ Gennaio 2008 – dicembre 2009: Plant Manager impianto di gassificazione e cogenerazione 
A riporto del Direttore Operation, ero il responsabile Operation & Maintenance dell’impianto di produzione syngas e 
di una Centrale di Cogenerazione da 300 MW.  

✓ Maggio 2005 – dicembre 2007: Responsabile Operativo Logistica di Raffineria 
A riporto al Direttore Operation e ho gestito circa 100 tra operai in turno h24, impiegati e quadri, le operazioni di 
stoccaggio, movimentazione e spedizione prodotti petroliferi via terra e via mare. 

✓ Aprile 2001 – dicembre 2005: Responsabile Servizi Tecnici Impianti di Raffinazione e Produzione E.E. 
A riporto del Direttore Tecnico, ho gestito un team di ingegneri di processo per il monitoraggio delle performance degli 
impianti di raffinazione, frazionamento dell’aria per produzione ossigeno ed azoto, produzione di energia elettrica.  
 

✓ 1997 – 2001: Capo Reparto Movimentazione e Spedizione Prodotti. 
✓ 1992 – 1996: Ingegnere di Processo  

 
FORMAZIONE E DATI PERSONALI 

2017: Ordine degli Ingeneri di Ferrara al n. 2189 
2010: Certificazione Livello 3 di Manager di Manutenzione  
1991: Laurea in Ingegneria Chimica, Università di Napoli, voto 110/110, abilitato all’esercizio della professione. 
1984: Diploma di Perito Chimico Industriale, Istituto Tecnico Industriale Statale "L. Da Vinci" di Napoli, voto 52/60. 
 
Nato a Napoli il 25.08.1966 – coniugato con due figlie.  


