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Nato a Vigevano il 16 aprile 1972 muove i primi passi all’interno dell’ Agenzia di famiglia
ricoprendo vari ruoli arrivando, nel 1996, ha gestire interamente l’agenzia in tutti i suoi aspetti
organizzativi.
In questo periodo ha vari corsi di formazione e tecniche di vendita.
Viste le capacità acquisite nel 2001 viene richiesto dal mondo delle direzioni di Compagnia
andando a ricoprire il ruolo di ispettore di organizzazione in Uca Assicurazioni Spa e
successivamente di sales manager in Europ Assistance Spa.
In questo periodo ha maturato un’importante esperienza nella complessa gestione commerciale
della rete agenziale occupandosi degli aspetti legati sia allo sviluppo di nuove collaborazioni che
alla realizzazione degli obiettivi Aziendali.
Il presidio costante del territorio, abbinato all’attitudine al problem solving, ha portato un
notevole innalzamento della redditività dell’Area di competenza gestita.
Completano il Suo profilo un’approfondita conoscenza della tecnica assuntiva e commerciale
scaturita dalle precedenti esperienze lavorative.
Partecipa attivamente alla nascita de La Clinique & Partner’s, un importante network sanitario
operante nel mercato della cosmetic surgery, in cui va a ricoprire, da prima, il ruolo di project
manager e successivamente il ruolo Amministratore Delegato della divisione Affiliation.
In questo periodo costruisce una rete importante di contatti nel mondo sanitario e del franchising.
Segue in prima persona il progetto in tutti gli aspetti economici/finanziari, di posizionamento
commerciale e politiche di sviluppo nazionali.
Dopo una breve esperienza maturata nel settore del brokeraggio assicurativo in Rimas srl, nel
2011 inizia il Suo percorso all’interno di Assimedici srl, broker grossista, in cui si occupa della
gestione dei rapporti con la rete intermediari esterna in tutti quelli che sono gli aspetti di
proposizione commerciale e gestione amministrativa
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