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Laureato in Ingegneria Civile, ha operato sino al 2003 in qualità di Dirigente, presso la Federazione 
dell’Industria del Veneto, occupandosi delle piccole e medie imprese seguendo in particolare le aree 
afferenti i servizi pubblici, la finanza innovativa, la finanza di progetto, qualità ed innovazione, 
energia, territorio. Ha coordinato anche le imprese edili, di progettazione e le società operanti nel 
settore estrattivo.  
 
Ha contribuito alla costituzione di Ance Veneto - associazione regionale dei costruttori edili - di cui 
è stato Direttore dal 1997 all’ottobre 2007. Dal 7 ottobre 2002 Consigliere di Amministrazione ed 
Amministratore Delegato di Elettrogas SpA, società pubblico-privata con sede a Padova tra le prime 
realtà in Italia per il trading di gas naturale ed energia elettrica, e dal 2008 fino al giugno del 2011 
ha assunto anche la carica di Direttore della stessa Società diventata nel frattempo totalmente 
pubblica. 
 
Sulla base dell’esperienza maturata in precedenza, ha focalizzato l’attività principalmente nella 
predisposizione, per conto delle strutture regionali, delle metodologie di valutazione dei progetti di 
investimento delle PMI e RETEX, tra cui quelle relative all’ingegneria finanziaria ed all’assunzione 
di partecipazione temporanee. 
 
Ha promosso e assistito, per conto dell’Associazione Industriali della Provincia di Rovigo, il 
progetto “Rovigo città capoluogo” del Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo 
Sostenibile del territorio. 
 
Autore di diverse pubblicazioni, ha scritto altresì numerosi articoli per la Rassegna dei Lavori 
Pubblici e la Rivista Navigazione Interna Italiana, nonché per il Sole 24 Ore NordEst. 
 
Dopo aver assistito agli spettacoli delle stagioni teatrali di Minimiteatri La Venexiana e Decameron 
Comedy, nel 2013 ha seguito la rassegna teatrale Piccolo teatro dei Trenta posti, per la quale in 
collaborazione con altri Enti si è impegnato a consentire alla compagnia teatrale di trovare un posto 
alternativo (Monastero degli Olivetani) per proseguire la propria attività teatrale. 
Dal 2016 è stato eletto Presidente dell’Associazione Minimiteatri.  
 
Socio del Lions Club di Rovigo dal 2007 e Presidente del Club nel 2012/2013, è Socio FAI dal 
2001 come membro della Delegazione di Rovigo con incarico di Tesoriere. 
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