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Ha conseguito la laurea nel 1993 in economia presso l’Università Luiss Guido Carli. Entra in Mckinsey & 

Company dove dal 1994 al 1996 ricopre il ruolo di analista, maturando una solida esperienza in ambito di 

progetti per banche e compagnie di assicurazione. Nel 1996 entra in Risparmio & Previdenza S.p.A. e ne 

diventa Direttore Generale. Da gennaio 2001 è Direttore della Business Unit Vita del Gruppo Cattolica e nel 

2006 diventa Direttore Generale di Duomo Assicurazioni S.p.A.. Prosegue la sua attività nel Gruppo Cattolica 

fino a diventare Direttore Centrale Vita, pensioni e bancassurance. Dal gennaio 2009 è Amministratore 

Delegato del gruppo facente capo ad Aviva Italia Holding S.p.A., realizzando importanti innovazioni in termini 

finanziari ed organizzativi con cambio del management team e revisione della strategia di business e della 

loro redditività. Dal 2014 al 2017 ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato presso Eurovita 

Assicurazioni S.p.A., acquisita dal fondo di private equity J.C. Flowers. Nel 2018 fonda e presiede Archimede, 

che dopo la quotazione alla fine del 2018 si fonde con Net Insurance, di cui diventa così Amministratore 

Delegato.  
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Earned a degree in economics in 1993 from Università Luiss Guido Carli. 

Joined Mckinsey & Company, where from 1994 to 1996 he held the role of analyst, gaining solid experience 

in the field of projects for banks and insurance companies. In 1996 he joined Risparmio & Previdenza S.p.A. 

and became its General Manager. In January 2001 he was Director of the Cattolica Group's Life Business Unit 

and in 2006 he became General Manager of Duomo Assicurazioni S.p.A.. He continued his activity in the 

Cattolica Group until becoming Central Director of Life, Pensions and Bancassurance. Since January 2009 he 

has been Chief Executive Officer of the group headed by Aviva Italia Holding S.p.A., 

realizing important financial and organizational innovations with a change of the management team and 

revision of the business strategy and profitability. From 2014 to 2017 he held the position of Chief Executive 

Officer at Eurovita Assicurazioni S.p.A., which was acquired by the J.C. Flowers private equity fund. In 2018 

he founded and chaired Archimede, which after the listing at the end of 2018 merged with Net Insurance, of 

which he then became CEO. 


