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Anno 1994:
•
•
•

Amministratore – Azienda di outsourcing degli approvvigionamenti
Consulente del processo dell’outsourcing negli acquisti nel settore petrolifero internazionale
Elaborazione ed approvvigionamento modelli di deleghe di pagamento per importante Istituto di
Credito Romagnolo

Anno 1995
•

Organizzazione e piano di sviluppo per collocazione macchine POS su rete petrolifera nazionale,
annesse problematiche di acquisto e finanziamento attraverso settore bancario

Anno 1995-1996
•

Componente il Consiglio Direttivo allargato del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione
Industriali di Venezia, -Resp. del Comitato Regionale Scuola – Impresa

Anno 1997
•

Componente il Gruppo attività aziendali dell’Associazione Industriali della Provincia di Padova

Anno 1998
•

Presidente della S & M Trading inc., corporate con sede a Miami FL, core business, consulenza e
servizi sul territorio U.S.A.

Anno 1999
•

BBD Distribuzione (Gruppo ENI): consulente nel settore approvvigionamenti

Anno 2000
•

Collaboratore e Resp. Sviluppo pubbliche relazioni con delega per i mercati esteri PLANET S.p.A.

Anno 2001
•

Attività di business Process re-enginnering in struttura di distribuzione caffè sul territorio nazionale
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•

Collaborazione con strutture S.i.m. per la segnalazione clientela Istituzionale e Industriale

Dal 16 Settembre 2001
•

Incarico di Segretario Nazionale della FEDERPETROLI Italia – Federazione Professionale del
Settore Petrolifero

Anno 2003
•

Consulente per la Raffineria Italiana Energia e Servizi di Mantova (IES)

Anno 2005
•

Responsabile Marketing S.V. Italia – Azienda di Learning & Consulting

Anno 2006
•
•
•

Nominato Presidente della FederPetroli Italia - Federazione Internazionale del Settore Petrolifero
Amministratore della PetrolConsulting, azienda leader nella consulenza petrolifera internazionale
Attualmente Consulente per Aziende Petrolifere e dell’indotto energetico

Formazione:
Anno 1990- 1995
•

Diploma di maturità perito industriale informatico

Anno 1996
•
•

Facoltà di Economia Aziendale – Cà Foscari di Venezia
Partecipazioni ai Corsi sui nuovi sistemi di Trading on-line – Rischi e benefici per l’investitore

Anno 1997
•

Stage presso il New York Stock Exchange con perfezionamento dei Modelli di Trading sui Mercati
Finanziari Internazionali.

Anno 1997
•

Stage presso Office Financial Future di New York, sulla metodologia di diversificazione finanziaria
mercati Futures (LIFFE, CME, NYMEX, ecc.)

Esperienze:
•
•
•

Gestori Mercato petrolifero, Relazioni industriali, Relazioni Istituzionali, Relazioni imprenditoriali.
Esperienza dell’organizzazione risorse umane con livelli di deleghe e organico corporate-business.
Esperienza in campo di Asset Allocation sulle diversificazioni di patrimonio attraverso strutture di
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•
•
•

Private Banking.
Rapporti e collaborazioni con società di consulenza aziendale e finanziaria mirate alla pianificazione
di aziende su territori/Paesi a Regime Fiscale Privilegiato (RFP).
Esperienza nel settore delle organizzazioni sponsor nell’ambito dei campionati sportivi di
automobilismo, nautica off-shore, attraverso strutture della grande industria.
Esperienza in organizzazioni internazionali e nazionali mirate alla cooperazione di business-socialutilities

Esperienze Petrolifere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ricerca e Produzione di idrocarburi Onshore ed Offshore
Consulenza nei servizi ed attività di perforazione e tecnologie utilizzate
Attività operative in cantiere, Impianti di trattamento e problematiche di superficie
Produzione Petrolchimica e Petrolifera
Consulenza per attività di programmazione programmi di stabilimento e produzione
Raffinazione, Approvvigionamento e vendita prodotti petroliferi
Produzione in impianti di raffinazione petroliferi e blending lubrificanti
Commercializzazione diretta e indiretta di prodotti petroliferi e derivati su Rete carburanti ed ExtraRete
Consulenza per la compravendita sui mercati internazionali di greggi, semilavorati e prodotti
petroliferi
Distribuzione ed approvvigionamento Gas Naturale
Depositi stoccaggio prodotto
Dinamiche normative, contrattuali del mercato dell’Oil & Gas
Consulenza per analisi e valutazioni del trend dei mercati e formulazioni di previsioni a breve e
lungo termine
Affiancamento per Contratti e negoziati in funzione di accordi di acquisizione di titoli minerari e/o
Agreement tra aziende petrolifere
Approvvigionamento prodotti destinati al Bunkeraggio
Pianificazione annuale pozzi e cantieri su istanze e permessi rilasciati
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