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Nato a Cuorgnè (TO) il 1° gennaio 1948
Coniugato e vive in Milano
Laurea in Ingegneria Civile e in Architettura presso il Politecnico di Milano
Lingue straniere conosciute: francese, inglese
Partecipazione a numerosi corsi e seminari in Business Management e Financial Administration
presso l’Università Bocconi e altre primarie Business Schools in Italia e all’estero

* Componente della Commissione di Congruità - ai sensi dell’art. 3, c. 112, della Legge 23.12.1996, n.
662 - su indicazione del Ministero della Difesa, per la determinazione dei beni da alienare (Ministero
della Difesa - Geniodife), da marzo 1998 a ottobre 1999
* Componente della Commissione che ha avuto il compito di selezionare le società per
l’alienazione dei beni del Ministero della Difesa - Geniodife, da ottobre 1997 a gennaio 1998
* Fellow of the Royal Institution of Chartered Surveyors (FRICS - UK) dal 1994 e socio Rics Italia
* Fondatore e Presidente Nazionale (dal 1987 al 2000) dell’Associazione Italiana Consulenti, Gestori
e Valutatori Immobiliari (AICI). Dal 2007 Presidente onorario e tesoriere
* Vice Presidente di Fiabci Italia (capitolo italiano della Federazione Internazionale delle
Professioni Immobiliari) dal 2010 e Segretario Generale della stessa Federazione dal 1982 al
1987
* Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Milano (n. 6690) dal 1984
* Iscritto a numerose associazioni professionali italiane ed estere (SIEV, etc.)
* Iscritto al Rotary, Distretto 2041
* Presidente ASDA-Bocconi, l’associazione degli ex allievi della SDA-Bocconi (1981-1982)
* Presidente di Reddy’s Group srl, società di consulenza immobiliare internazionale (Portfolio e Asset
Management, Investment e Valuation per compravendite e locazioni, Property Management e
consulenze tecniche, Advisory per creazione e istituzione di fondi immobiliari)
* Componente del Consiglio d’Amministrazione di numerose società operanti nel settore dello
sviluppo immobiliare (dal 1982)
* CTU, Perito di parte, Arbitro, Valutatore di beni immobili e di società immobiliari (dal 1984)
* Senior Partner di Centro i, società di promozione e di consulenza immobiliare (dal 1978 al 1996)
* Collaboratore di una primaria impresa di costruzioni milanese con compiti di carattere tecnicogestionale (1973-1978)
* Relatore nei più autorevoli Convegni e Conferenze su tematiche immobiliari specialistiche, in Italia e
all’estero (MF Conferenze, Il Sole 24 Ore Convegni, etc.)
* Adjunct Professor presso University of Florida/USA (1992). Docente in corsi di Valutazione,
Marketing e Finanza Immobiliare, in Italia e USA
* Professore a contratto presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura-UrbanisticaAmbiente, per il corso “Analisi e gestione del mercato immobiliare” e “Mercato immobiliare”
(dal 2005 al 2007). Nel 2008 professore a contratto nell’ambito degli incarichi di “chiara fama”
(docenza al Dottorato di ricerca in “Progetti e politiche urbane”)
* Attualmente Docente di “Valutazioni e finanza immobiliare”nel corso CEVI presso l'Università
Cattolica di Milano (in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano)
* Assistente di Ergotecnica edile presso il Politecnico in Milano (1973-1980)
* Autore di cinque libri concernenti materie tecniche, problematiche urbanistiche e giuridiche,
economia e finanza immobiliare (tra cui “La valutazione immobiliare”)
* Autore di numerosi articoli tecnici immobiliari su giornali e periodici anche specialistici
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