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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Dal 1985 al 1990 "Carloforte Tonnare PIAM" (gruppo Ligure Sarda s.p.a.) 
Export manager - prodotto crudo nel mercato giapponese 
 
Ligure sarda è un'azienda con sede a Carloforte, Cagliari e Genova, di proprietà sin dal 1654 della famiglia 
Greco, focalizzata sull'attività di pesca del tonno rosso in italia e una delle più antiche aziende italiane. 
 
oggi l'azienda gestisce attraverso la filiale Carloforte Tonnare PIAM le tonnare della Sardegna e 
l'allevamento del tonno a malta in partnership con l'azienda spagnola Ricardo Fuentes e hijos 
 
CT PIAM, gestisce conserve di tonno a marchio carloforte e ristoranti tematici a marchio “griglieria della 
tonnara“ 
oggi è il vicepresidente di Ligure Sarda e membro del consiglio di amministrazione di Carloforte tonnare) 
 
 
-Dal 1990 al 1992 "Tokyo Seafood" 
Product manager - tonno pesce crudo nel mercato interno giapponese 
 
-Dal 1994 al 2000: joint venture nel settore idrotermosanitario "Bossini / Edilkamin / Ghibli". 
Business developer ed export manager - (mercato HIS) mercato europeo / russo 
 
-Dal 2001 al 2004: "Liguria International" 
Amministratore Delegato - "Liguria International" società di sviluppo commerciale di proprietà della 
Regione Liguria. Io scopo della società è supportare le attività di business delle aziende liguri e di altre 
regioni italiane nei paesi extra UE. Durante questo incarico si è svolta una delle più importanti operazioni di 
internazionalizzazione italiana, avviando e supportando le attività imprenditoriali di diverse società 
dell'area degli Urali: 
Tra loro: 
Tubosider - supporto commerciale per la vendita di guard rail 
Eurotubi - costituzione di una joint venture commerciale per la distribuzione dei prodotti TMK in Italia 
Stoppani S.p.a. - trasferimento degli impianti dall'Italia a Ekateringburg(Russia) 
Attività analoghe, nel settore metalmeccanico e portuale, sono state sviluppate in Bulgaria e Macedonia e 
nel settore ardesia (pietra slater) e lapideo per il mercato statunitense. 
 
-Dal 2004 al 2005/2006: "Esaote s.p.a." 
consulenza professionale in venture management - riportando all’ AD Carlo Castellano, Il compito principale 
era quello di stabilire una joint venture con un partner russo (Pryborski) a Ekaterinburg per produrre 
apparecchiature elettromedicali.  
 



-2005/6 al 2010: "Duferco SA" 
Capo progetto in Russia - riporto all'Amministratore Delegato Antonio Gozzi su un progetto di scouting e 
sviluppo dei certificati di emissione per ETS (European Emission Trading System). L'incarico ha sviluppato i 
progetti per 10k all'anno nel periodo 2008/2012 del protocollo di Kyoto (in parte ceduti a DEPA - Dk e 
MGM- Usa). 
-2010 /2011 ETG group, (filiale europea del gruppo Borodino Mosca) riporta consulenza per l ‘ acquisto di 
JOB spa Piacenza e la riorganizzazione fino alla vendita a un fondo di investimento taiwanese. (2012) 
 
-2010/2015 Spectec group holding ltd Cyprus (branch from CONSTELLATIONSOFTWARE group Canada), 
nominato advisor e business developer per la Federazione Russa e l'Est Europa. Riferendo al CEO Giampiero 
Soncini 
responsabile del mercato russo per lo sviluppo della attività di facility management dell’ azienda con 
particolare riferimento al mercato oil&gas 
 
-Dal 2013 LUKOIL PAO Holding: advisor dell'ufficio di rappresentanza e lobby presso le istituzioni europee di 
Bruxelles. 
 
-Dal 2013 Maison ZILLI SA Parigi / Lione, nominato consulente strategico del Presidente Alain Schimel per la 
Federazione Russa e i paesi dell'ex Unione Sovietica 
il compito: seguire la riorganizzazione della struttura aziendale, trasformando la gestione del mercato da 
distributori in una NEWCO (ZILLI VOSTOK) di proprietà della Holding francese e di altri i soci 
Altre attività sono state svolte per l'azienda nel 2015 nelle aree USA e Italia. . 
 
altre attività : 
attualmente in corso: 
-Ceo Gima consulting, Roma piazza in Lucina, law &consulting firm con sede di rappresentanza a Genova, 
Cagliari. 
la società fornisce supporto di lobby e consulenza ad aziende italiane ed estere su istituzioni italiane ed 
europee, con un focus particolare sulla regione Sardegna e Liguria. 
-nell'ultimo mandato dell'amministrazione regionale ligure attivita di -consulenza a bruxelles per il 
Governatore Giovanni Toti 
-consulente del Comune di Genova per i rapporti internazionali  
 
precedentemente  
 
1997/1999 
-Vicepresidente fondazione regionale ligure per l'emigrazione 
 
-2005/2015 Datasiel S.p.a. " 
Azienda di e-government e software integration della Regione Liguria - 
membro del consiglio incaricato dello sviluppo internazionale. riportando al Ceo Enrico Castanini con 
l'incarico di creare una joint venture a Mosca ed Ekaterinburg per la gestione sanitaria nelle città russe e 
bulgare 
 
-2006/2009membro del CDA di Ligur Capital società di venture capital della regione liguria 
 
-2005/2012 advisor per il mercato dell’ETS Europeo di progetti di JOINT IMPLEMENTATION in Russia e 
Bruxelles per il ministero italiano dell'ambiente, riferendo al  dg Corrado Clini 
 
-2007/2009 advisor in commissione European Envy e delegazione russa del parlamento europeo per 
membri della delegazione italiana in PPE. 
 
Membro Gruppo di lavoro Italia / Urali del Ministero dello Sviluppo Economico 2008/2010 



 
-Rappresentante italiano della regione russa di Sverdlovsk (Urali) 2002/2010 

 fondatore e presidente della associazione divieto di femminicidio onlus .  
 presidente dal 1998 al 2005 della sezione alimentari di confindustria genova e vice presidente 

piccola industria   

 
lingue 
Italiano madrelingua 
Inglese fluente 
Tedesco: fluente 
Russo: fluente 
Francese: fluente 
Spagnolo fluente 
 


