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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
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which he then became CEO.

