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consulenza ed assistenza nelle fasi di sviluppo, ricostruzione e riconversione industriale e strutturale
consulenza ed assistenza nelle Relazioni e Promozioni Industriali, in Italia ed all’estero.
consulenza ed assistenza nella comunicazione aziendale integrata
valutazione, sviluppo e promozione delle potenzialità aziendali
ottimizzazione delle risorse aziendali
valutazione del personale, gestione e razionalizzazione delle risorse umane
ricerca di partner strategici e sviluppo del mercato
organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni

formazione - nato a Roma nel 1946, da antica famiglia meridionale, dopo aver conseguito la maturità presso
l’Istituto San Leone Magno, si laurea in Economia e Commercio presso La Sapienza in Roma nel 1971.
Prosegue e completa la sua formazione professionale con la partecipazione a:

- Master in Relazioni Industriali (Loyola University),
- Master in Tecnica delle Assicurazioni Vita (Centro Studi I.N.A.),
- Master in Tecnica delle Assicurazioni Rami Elementari (Centro Studi I.N.A.),
- Corso di Formazione Professionale in Tecnica di Vendita (Centro Studi Assitalia),

Completa il cursus studiorum con il conseguimento della Laurea in Scienze Politiche anch’essa presso La
Sapienza.
attività didattica – nel triennio 1992/95, è docente in “Tecnica Mercantile” presso il C.D.I. – Centro Didattico
Italiano. Dal 1990 al 1993, è docente in due corsi “Metodologia e tecnica di vendita” e “Psicologia di massa”,
presso l’IPSOA. Alla facoltà di Economia e Commercio de La Sapienza – Cattedra Economia e Tecnica delle
Assicurazioni, è assistente del titolare di cattedra Prof. Raffaele Picella.
oggi – Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Editoriale MB (gruppo composto da quattro
realtà: MB editori, MB Formazione, MB Eventi, MB Servizi) - Senior Partner de MCT Communication (studio
internazionale di comunicazione e consulenza integrata per le aziende)
attività dipendente – dal 1974 al 1986, svolge la propria attività dipendente, prima nell’Assitalia S.p.A., poi
nelle Generali Assicurazioni S.p.A., nei settori: Direzione Studi e Ricerche - Direzione Grandi Clienti.
Incarichi professionali
2009/10 - amministratore delegato e direttore generale de NewsItaliaPress Communication s.r.l. (agenzia
stampa per l’estero on line) - Roma
2004/07 - amministratore delegato de Sinclair&Pearce Italia s.r.l. (società di servizi nel settore delle
consulenze e dei servizi alle aziende, nelle fasi di sviluppo, ristrutturazione e riconversione industriale e
strutturale – relazioni e promozioni industriali in Italia ed all’estero – ottimizzazione delle risorse aziendali) -
Roma
2004/07 – socio amministratore de Creatività&Immagine S.a.s. (società di servizi per l’organizzazione di
eventi e del merchandising) - Roma
2004/07 – consigliere di amministrazione de international Shipping s.r.l. (società di gestione di porti turistici)
- Cagliari
2004/07 – vice presidente de Komunica International s.r.l. (società di servizi alla aziende nel settore del
broadcasting) - Roma
2002/04 – consulente de Consorzio Regia Trinacria (consorzio per lo sviluppo turistico del Parco dell’Etna) -
Catania
1991/96 – consigliere di amministrazione dei Ecoplan S.p.A. (società di servizi nel settore dell’ecologia) -
Torino



1991/96 – consigliere di amministrazione dei Arkaia s.r.l. (società di servizi nel settore del recupero e nella
valorizzazione di siti archeologici) – Torino
1987/92 – amministratore delegato de Rappresentanze Riunite s.r.l. (società di servizi nel settore della
distribuzione di prodotti) – Roma
1985/92 – consigliere di amministrazione de Immunicor S.p.A. (società nel settore immobiliare) – Roma
1983/91 – consigliere di amministrazione de Union Parcheggi s.r.l. (società di servizi nel settore della viabilità)
– Roma
1983/91 – consigliere di amministrazione de Ges.Parc Lazio s.r.l. (società di servizi nel settore della viabilità)
– Roma
1983/91 – consigliere di amministrazione de Promunione s.r.l. (società di servizi nel settore della promozione
commerciale) – Roma

Incarichi pubblici
1997/99 – membro del consiglio direttivo della Libera Università Capitolium - Roma
1997/99 – membro del consiglio direttivo del Centro Studi Parlamentari - Roma
1997/99 – membro del consiglio direttivo nazionale della F.I.D.H. – Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo - Roma
1997/99 – presidente del Comitato Roma della F.D.I.H. – Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo - Roma
1989/91 – membro del Collegio dei Periti Doganali – C.C.I.A.A. - Roma
1988/90 – membro della Commissione per la Tutela dell’Ambiente e dell’Arredo Urbano della XX
Circoscrizione – Roma
1988/93 – membro della Commissione Agenti e Rappresentanti C.C.I.A.A. – Roma
1987/91 – presidente del Comitato Commercio della XX Circoscrizione – Roma
1984/92 – membro della Giunta di Presidenza della ConfCommercio Roma – Roma
1980/84 – membro del Consiglio Direttivo della ConfCommercio Roma – Roma
1979/92 – presidente della Federazione del Terziario Avanzato ConfCommercio Roma – Roma
1975/82 – presidente de Credito Popolare Coop a.r.l. (società di servizi nel settore del credito) – Roma
Enti ed Accademie
accademico della Pontificia Accademia Tiberina - Roma
accademico laureato dell’Università internazionale Dannunziana - Roma
accademico dell’Académie International des Gourmets et des Traditions Gastronomique - Parigi
membro del Rotary Club Roma Appia Antica - Roma
vice presidente dell’Accademia Nazionale delle Scienze Esoteriche – Roma
contatti mail: mct@mctcommunication.com

mobile: (0039) 350 53.34.711 - (0039) 392 16.91.610


