
Profilo 
Sono un Temporary Manager specializzato in Startup e Riorganizzazione di 
imprese. Il mio focus è governare i processi di cambiamento, contaminando e 
scardinando i contesti aziendali e formando sul campo gli attori protagonisti 
(imprenditori, manager, dipendenti) anche con l’impiego di tecniche evolute di 
PNL, psicologia e sociologia applicata. Il mio goal è lasciare l’azienda al termine 
del processo di riorganizzazione (da 1 a 3 anni) con un significativo aumento del 
margine operativo lordo, aumento del fatturato e il capitale umano riqualificato e 
rivalutato.  

Esperienza 

Dal 2002 al 2011 | Editoria e comunicazione  
Dopo gli studi in Giurisprudenza, Business Strategy e NLP ho avuto il privilegio 
di svolgere incarichi, missioni e progetti con alcune tra le principali Big Company 
Italiane tra cui Rcs Media Group, Parma Football Club e CityNews SpA, fino alla 
nomina di CEO nel Gruppo Finmedia. 

Dal 2011 a Oggi  | Eventi 
Il 12 marzo del 2011 ho realizzato il mio progetto più importante diventando 
papà di Riccardo. A giugno dello stesso anno ho terminato tutti gli incarichi di 
management e sono tornato a Parma, città nella quale sono nato nel 1976 e 
mia attuale residenza.  

Con alcuni soci e amici ho avviato la costruzione di quello che oggi è il Gruppo 
LWG (Luxury Wedding Group) che attualmente si compone di 4 aziende:  

Just Paper | Wedding Style - Kiss The Frog | Foto & Video  
Music Events Italy | Music Planner - B\STRO | Ristorazione & Banqueting  

Oggi il Gruppo LWG, con una media di 197 matrimoni a stagione e una quota di 
mercato (per fatturato) del 32% è leader in ambito Wedding a Parma; è inoltre 
organizzatore della Fiera Sposi di Parma e dei 4 principali happening events sul 
territorio: What’s Your Style, Wedding Fashion, Wedding Food e Love is in the 
Art. 

B\STRO infine gestisce l’offerta ristorativa ed events all’interno dello splendido 
Parco Romantico della Villa dei Capolavori (Museo d’arte Internazionale 
Fondazione Magnani Rocca).  

Oggi ricopro la carica di CEO del Gruppo Lwg e di Bstrò e ho in corso incarico 
di Temporary Management in Paper. 
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