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 Esperienza 
 
Nato a Roma nel 1954, avvia il proprio percorso 
professionale nel 1973 in Autostrade SpA, dove opera 
nel campo amministrativo – finanziario e dove, 
successivamente, assume la responsabilità del Servizio 
Studi Finanziari ed Interventi sul Mercato Monetario. Nel 
1981 è chiamato all'IRI per avviare l’operatività del 
costituendo Servizio Pianificazione e Controllo 
Finanziario del gruppo, con diversi compiti tra cui l’analisi 
e la verifica dei piani pluriennali delle capogruppo 
settoriali e delle società direttamente partecipate.  
 
Entra in Rai nel 1990 come Direttore de Supporto per la 
Finanza. Nel 1994, a seguito di riorganizzazione 
aziendale, è nominato Responsabile di Gestioni 
Finanziarie e Recupero Crediti nell'ambito della Direzione 
Pianificazione, Controllo, Amministrazione e Finanza.  
 
Nel 1996 assume la responsabilità dell’area Gestione e 
Acquisto Diritti Sportivi e assiste il Direttore 
Amministrazione Finanza e Controllo per le 
problematiche relative alla finanza. Nel 1998, fermi 
restando i precedenti incarichi, è nominato Vicedirettore 
di Pianificazione e Rapporti Esterni per lo Sport, 
Direzione nella quale confluisce la gestione dei diritti 
sportivi.  
 
Nel 1998 è Vicedirettore di Rai International con 
responsabilità su diverse aree, tra cui distribuzione 
all’estero dei canali, organizzazione delle reti 
commerciali e distributive, marketing e contratti.  
 
Due anni dopo entra nella Direzione Acquisto Fiction, 
Produzione Cinema e Vendita Prodotti (poi Rai Cinema), 
dove contribuisce alla realizzazione del progetto Rai 
Cinema, società controllata in cui, successivamente, 
assume la responsabilità delle aree Personale ed 
Organizzazione, Marketing Strategico e Commerciale, 
Affari Generali e Promozione e Comunicazione Esterna e 
ricopre il ruolo di segretario del Consiglio di 
Amministrazione.  
 
 



 

Nel 2007 è nominato Presidente di 01 Distribution, 
società controllata da Rai Cinema operante nella 
distribuzione cinematografica. Fermo restando questo 
incarico, fino al 2009 è Assistente del Vice Direttore 
Generale per il Coordinamento dei Palinsesti e 
dell’Offerta televisiva. 
 
Nel 2011, a seguito della fusione di 01 Distribution in Rai 
Cinema, diventa Responsabile dell’area Innovazione e 
Sviluppo della consociata. Nello stesso anno partecipa 
alla costituzione della nuova Direzione Rai 
Intrattenimento, nella quale assume la responsabilità 
della pianificazione e dell’ottimizzazione delle risorse.  
 
Da marzo 2013 è Responsabile di Sostenibilità e 
Segretariato Sociale. Coordina tutte le attività della 
comunicazione e della programmazione sociale della Rai: 
supporto alle iniziative di sensibilizzazione e raccolta 
fondi; valorizzazione delle tematiche a carattere sociale 
all’interno e all’esterno della programmazione radio-tv in 
collaborazione con il terzo settore; definizione delle 
campagne per il sociale e gestione degli spazi 
promozionali gratuiti.  
 
È Responsabile del progetto “Sostenibilità e 
responsabilità sociale” che, nel 2015, ha portato alla 
presentazione del primo Bilancio Sociale della Rai.  
 

 


