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BIOGRAFIA PROFESSIONALE 

Cariche in corso 

Dal 2013 è socio fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Efg Consulting srl, 
società di consulenza strategica in tematiche di marketing aziendale e territoriale, comunicazione, 
pubbliche relazioni ed internazionalizzazione. 

Da dicembre 2018 è membro del Consiglio di Amministrazione di Area Broker Industria srl 
(ABI), realtà Leader nella Consulenza e nella Gestione dei Rischi Aziendali. 

Da novembre 2017 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ambienthesis Spa, di cui 
era membro da maggio 2017. Ambienthesis, società parte del Gruppo Green Holding, è quotata 
alla Borsa di Milano, ed è la maggiore società privata italiana operante nel settore ambientale. 

 

Incarichi universitari 

Dal settembre 2013 è Professore incaricato per l’insegnamento di “Turismo Culturale e Sviluppo 
del Territorio”, nell’ambito del corso di laurea magistrale in “Economia e gestione dei beni 
culturali e dello spettacolo” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Dal maggio 2010 al settembre 2012 è stato Professore incaricato per l’insegnamento di 
“Valorizzazione urbana e grandi eventi” nell’ambito del corso di laurea magistrale in “Economia e 
gestione dei beni culturali e dello spettacolo” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. 

 

Cariche precedenti  

Dal 2015 è Consulente Senior del Consiglio di Amministrazione di Banca Esperia S.p.A., Private 
Bank che svolge attività di wealth planning, investment solutions, corporate e Real Estate advisory. 

Dall’ottobre 2016 al marzo 2018 è membro del Consiglio di Amministrazione di Gruppo Green 
Power Spa, società quotata all’AIM ITALIA, che opera nel settore delle energie rinnovabili per il 
mercato domestico. 

Dal 2011 al 2018 è Presidente di Green Up S.c.a.r.l., Consorzio operante sui mercati esteri per il 
risanamento ambientale. 

Da giugno 2016 a giugno 2017 è Membro del Consiglio di Amministrazione di Innovatec, società 
quotata all’AIM ITALIA che opera nei settori delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. 



Dal 1993 ad aprile 2017 è impegnato nell’azienda di famiglia Gio.eco srl, attiva nel settore 
ambientale dove ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale e di Consigliere d’Amministrazione, 
ad eccezione del periodo tra Ottobre 2012 e Aprile 2013, per impegni Istituzionali. 

Dal 2015 a marzo 2017 è Membro del Consiglio di Amministrazione di Willis Towers Watson, 
maggior broker assicurativo mondiale, presente in 120 Paesi e con 17.000 dipendenti, di cui 
4.000 in Italia. 

Da ottobre 2015 a giugno 2016 è Vice Presidente del Gruppo Waste Italia S.p.A., holding di 
partecipazioni quotata alla Borsa di Milano, con controllate attive nella gestione dei rifiuti 
industriali. 

Da settembre 2013 a ottobre 2015  è Vice Presidente di Kinexia SPA, poi Waste Italia SPA, 
holding di partecipazioni finanziarie, quotata alla Borsa di Milano, con controllate attive nei 
settori delle energie rinnovabili e dell’ambiente (agro-energia, teleriscaldamento eolico/mini-
eolico, fotovoltaico su tetto ed efficienza energetica) con un focus specifico 
sull’internazionalizzazione. 

Nell’ottobre 2012 viene nominato Membro del Consiglio di Sorveglianza di ILSpA, carica che 
ricopre sino al marzo 2013. 

Nel febbraio 2012 viene eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione di Osprey Italia srl 
Global Solutions, multinazionale americana attiva nell’assistenza specialistica in caso di calamità 
naturali, incidenti industriali e in attività di security e business intelligence, carica che ricopre fino 
a luglio 2013. 

Nel febbraio 2011 assume l’incarico di Vice Presidente di Difesa Servizi S.p.A., società totalmente 
partecipata dal Ministero della Difesa, carica che ricopre fino a luglio 2014. 

Nel maggio 2010 viene nominato Presidente di Evolution Vision Advisory srl, società attiva nel 
settore della comunicazione, eventi e servizi alle imprese, carica che ricopre fino ad ottobre 2012.  

Nel dicembre 2006 viene nominato Presidente del Consiglio di Gestione di Infrastrutture 
Lombarde S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione Lombardia, carica che ricopre 
fino a giugno 2012. 

Dal 1993 al 2001 è Coordinatore per la provincia di Milano dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri. 

 

Cariche pubbliche 

Dall’ottobre 2012 al marzo 2013 ha ricoperto l’incarico di Assessore della Regione Lombardia 
con delega al Commercio – Turismo – Servizi e Marketing territoriale nella Giunta Tecnica di 
Garanzia istituita prima delle elezioni. 



Nel 2010 ha partecipato al Comitato dei Garanti per le celebrazioni del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Con Decreto Ministeriale, nel dicembre 2009, viene nominato Consigliere del Ministro della 
Difesa sino al novembre 2011. 

Nel maggio 2007 viene nominato Presidente del Comitato regionale “Lombardia per la Moda”, 
carica che ricopre fino a maggio 2009. 

Nel giugno 2006 viene nominato Consigliere comunale a Palazzo Marino fino al maggio 2011. 

Ha ricoperto dal giugno 2001 al giugno 2006 l’incarico di Assessore del Comune di Milano con 
delega alla Moda – Turismo - Tempo Libero – Marketing Urbano - Relazioni Internazionali – 
Gemellaggi e Cooperazione - Fiera e Avvocatura. 

Nel dicembre 1999 ha ricoperto fino al gennaio 2002 l’incarico di Consigliere d’Amministrazione 
A.R.P.A. Lombardia e dall’ottobre 2001 è membro del Dipartimento Ambiente ed Energia – ANCI 
Lombardia. 

Nel giugno 1996 viene nominato Vice Sindaco del Comune di Segrate fino alla scadenza del 
mandato amministrativo nell’aprile 2000. È stato successivamente riconfermato Vice Sindaco sino 
al luglio 2001 quando è stato chiamato all’incarico amministrativo di Milano. Nei 5 anni di 
mandato di Vice Sindaco di Segrate gli sono state affidate le deleghe ad Ambiente, Sicurezza, 
Viabilità ed è stato consigliere nazionale dell’A.N.C.A.I. (Associazione Nazionale Comuni 
Aeroportuali Italiana). 

 

Associazioni 

Nel gennaio 2019 viene nominato Presidente Area Esteri e Normativa EU di CISAMBIENTE – 
Confederazione Imprese Servizi Ambiente – Confindustria. 

Nell’ottobre 2018 viene nominato membro della Commissione Mobilità dell’ACI – AUTOMOBILE 
CLUB di Milano 

Nel giugno 2002 viene nominato responsabile nazionale per lo sport dell’ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani) e nel dicembre 2002 è nominato Vice Ispettore Regionale Vicario 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri. 

Nel dicembre 2000 ha fondato la Federazione Provinciale dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri – Nuclei Volontariato. 

Nel dicembre 1994 ha fondato la Sezione di Segrate dell’Associazione Nazionale Carabinieri 
divenendone Presidente per dieci anni. 

 

 



Pubblicazioni 

“Gli eventi quali leva di marketing territoriale per la valorizzazione urbana”. Edizione EDUCATT –
Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università Cattolica. Milano, 2013.  

 

Riconoscimenti 

Nel maggio 2011 viene insignito della Benemerenza dell’Esercito Italiano e gli viene conferita dal 
Ministero della Difesa l'"Insegna d'Onore".  

Nel 2009 e nel 2010 riceve il “Real Estate Award” promosso da Milano Finanza e Class Editori. 

Nel dicembre 2006 ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro – Civica benemerenza della Città di Milano – 
per particolari meriti conseguiti nella realizzazione e organizzazione di eventi e manifestazioni per 
il Comune di Milano con rilevanti contenimenti della spesa pubblica grazie all’attivazione di 
sinergie pubblico-privato.  

 

Formazione 

Nel dicembre del 1992 si è laureato a pieni voti in Economia e Commercio presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con specializzazione in "Gestione ed Amministrazione 
Aziendale".  

 


