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Nato a Udine  il 28 gennaio 1947, é coniugato, con due figli. 
 
STUDI 
 
Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo classico Tito Livio di Padova 
nell’anno 1967; ha frequentato l'Università degli Studi di Padova, dove 
nell’anno 1970 ha conseguito il Diploma in Statistica e nell’ann0 1975 la laurea 
in Scienze Statistiche ed Economiche.  
 
OCCUPAZIONE  
 
 
Dal 1989 al 2011 e’ stato Direttore Generale della Federazione Italiana Pubblici 
Esercizi , aderente alla Confcommercio; la Federazione rappresenta oltre 
200.000 imprese di pubblico esercizio e turistiche.  
In tale veste ha : coadiuvato ed assistito gli Organi associativi nella definizione 
e nell’attuazione delle linee di politica sindacale e generale della Federazione e  
nell’espletamento dei loro compiti, partecipando alle relative riunioni, comprese 
quelle di Commissioni e Comitati( tra cui quella per il rinnovo del CCNL 
Turismo);  era capo del personale e sovrintendeva gli uffici, assicurando il loro 
buon funzionamento; era segretario di tutti i Sindacati aderenti a Fipe; ha 
assunto i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici; 
svolgeva funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti dei Direttori e/o 
Segretari Generali degli altri livelli del sistema federale  e delle loro 
articolazioni, anche avvalendosi, a tal fine, di un Comitato di Direttori. 
 
Dal gennaio 2012 fino al febbraio 2014 è stato Direttore Generale dell’agenzia 
di promozione turistica regionale del Friuli Venezia Giulia, TurismoFVG, 
guidando oltre 120 dipendenti verso formule innovative di promozione e di 
incoming, off e on line. 
 
Dal marzo 2014  a oggi ha un rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa con la qualifica di Consigliere Delegato di Confcommercio Veneto. 
 
Dal dicembre 2015 è advisor di Vision and Mission Consulting sas, di Udine, 
P.I. 02808870303 
 
Dal gennaio 2016 è advisor di Ready srl, di Udine, P.I. 02834220309. 
 
 
 
 
 



Precedenti esperienze: 
 
a) come lavoratore autonomo 
 
Dopo il Diploma in Statistica, dall’aprile 1972 al 31 dicembre dello stesso anno,  
ha lavorato con contratto a tempo determinato presso La Direzione Regionale 
della Programmazione, studi e statistica della Regione Friuli Venezia Giulia, 
rinunciando spontaneamente al rinnovo del contratto per l’anno successivo. 
 
Nel 1974 ha iniziato l’attività di studio, ricerca e consulenza nel campo 
dell’analisi e della programmazione dei sistemi distributivi: prima (fino al 1984) 
all’interno dell’Istituto Friulano Ricerche Economico-sociali ( di cui ha ricoperto 
dal 1977  la funzione di Direttore); poi (dal 1984 ad oggi), nell’ambito della 
General Planning srl, che ha fondato e di cui è stato Presidente fino al 1998. In 
tale veste ha collaborato in ambito regionale con Comuni ( anche del Veneto),  
Camere di Commercio,  Provincie e con la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, producendo studi , ricerche , piani comunali e regionali di urbanistica 
commerciale,  pubblicazioni e tenendo relazioni  in Convegni  e Tavole Rotonde 
a carattere regionale e nazionale. 
 
 
b) come lavoratore dipendente (docenza) 
 
Dall’anno scolastico  1976/77 all’anno scolastico 1979/80 ( spontaneamente 
dimessosi da maggio 1980) é stato docente di matematica presso vari Istituti 
Superiori di Udine e Provincia. 
 
Dall'anno accademico 1979/80 all'anno accademico 1990/91 ha svolto 
l’incarico di docente  di "Metodologia Statistica e Sperimentale" presso 
l'Università degli Studi di Udine, incarico da cui si è dimesso spontaneamente. 
 
Durante il periodo accademico ha tenuto lezioni, conferenze e seminari in varie 
Università italiane, producendo oltre 30 pubblicazioni scientifiche ed 
economiche. 
 
In tale veste: 

- dall’anno accademico 1981/1982 all’anno ecdemico 1985/1986 è stato 
membro del  Consiglio Scientifico del Centro di Calcolo dell’Università di 
Udine, partecipando attivamente alla fase di primo avvio del Centro 
stesso e contribuendo al suo consolidamento; 

- nel 1982 ha fondato il Gruppo Analisi Dati  (G.A.D.) presso il CINECA  di 
Bologna, di cui è stato membro del Consiglio fino al 1988  

- dal novembre 1983 all’aprile 1984 ha tenuto un corso di statistica per i 
medici ricercatori dell’Ospedale Civile di Udine 

- nell’anno 1989 ha tenuto un corso di Marketing presso lo IAL CISL di 
Pordenone 

 
 



 
ALTRI INCARICHI E ATTIVITÀ VARIE 
 
Nel 1976 ha fondato a Udine l’Associazione degli Statistici del Friuli Venezia 
Giulia , di cui è stato prima Segretario Generale e poi Presidente fino al 1983. 
 
Nel 1977 ha poi ottenuto presso l'Università "La Sapienza" di Roma 
l'abilitazione all'esercizio delle discipline statistiche. 
 
Dal 1980 al 1995  é stato membro della Società Italiana di Statistica. 
 
Dal 1982 é iscritto all'Albo Nazionale degli esperti in materia di pianificazione  
territoriale presso il Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. n. 115 del 28/04/1982). 
 
Dal 1989 al 2010 è stato consigliere di Fuoricas@  S.r.l., società di servizi di 
formazione e di marketing per pubblici esercizi. 
 
Dal 1989 al 2000 è stato membro del Comitato Turismo di Confcommercio 
 
Dal 1992 al 1996 è stato membro del Comitato Scientifico Tributario della 
Confcommercio. 
 
Dal 1997 é giornalista pubblicista e collabora stabilmente con Mixer, Magazine 
dei pubblici esercizi,  per il quale tiene la  rubrica “opinione”.  
 
Dal 2000 al 2012  è stato membro del Comitato Direttori della Confturismo 
 
Dal 2001 al 2004  è stato consigliere del CONOE (Consorzio Obbligatorio 
Nazionale Oli Esausti)  di cui è stato  Presidente dal 2004 al 2011. 
 
Dal 2002 al  2004  e dal 2004 al 2006 è  stato consigliere dell'ISNART (Istituto 
Nazionale Ricerche Turistiche); dal 2008 al 2011 ha  presieduto  la 
Commissione Nazionale Ristoranti, sempre dell’ISNART. 
 
Dal 2003 è Presidente dell' Organizzazione Interprofessionale Filiera Ittica. 
 
Dal 2007 al 2011 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di For.te, 
Fondo interprofessionale nazionale  per la formazione continua nel Turismo e 
nel Terziario. 
 
Dal 2008 al 2010 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di 
Convention Bureau Nazionale Italia. 


