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PROFILO
47 anni. Laureato in Scienze Politiche. Diciotto anni di esperienza nel settore turistico
con approfondite conoscenze in ambito digitale. Autore di numerose ricerche, rapporti e
analisi sull’economia del turismo e dei territori.
Direttore Generale dell’Azienda Promozione Turistica e Marketing Territoriale della
Regione Emilia-Romagna dal 1998 al 2002 dove ha acquisito una significativa
esperienza nel campo della progettazione, organizzazione e gestione di servizi di
marketing turistico e territoriale coinvolgendo enti pubblici e soggetti privati.
Dal 2012 al 2015 ha svolto, in Trentino, attività di ricerca applicata all'innovazione
digitale in ambito turistico e culturale, in collaborazione con Trentorise, Fondazione
Bruno Kessler e Università di Trento.
Da Marzo a Settembre 2014 è stato Consigliere per il Turismo del Ministro Dario
Franceschini contribuendo alla stesura della Legge 29/07/2014 n.106. Ha presieduto e
coordinato il TDLAB (Laboratorio per la digitalizzazione del Turismo) dando vita al Piano
Strategico Nazionale per la digitalizzazione del sistema turistico e culturale italiano. E’
fra i cinque componenti esperti del Comitato Permanente del Governo per la
promozione del Turismo. Ha ideato il format partecipativo del Piano Strategico
Nazionale del Turismo (PST 2017/2022) e preso parte alla successiva elaborazione e
stesura.
E’ stato consigliere esperto in materia turistica dei Governi Prodi e Berlusconi
concorrendo alla stesura delle norme a favore del turismo inserite nella legge finanziaria
2008, ai lavori per la definizione delle linee guida del POIN-POR 2007/2013, alla
redazione del testo di riforma della classificazione alberghiera. Ha progettato e avviato
l'Osservatorio Nazionale del Turismo.
Fondatore e CEO del gruppo GH, acceleratore di startup. Dal 2008 ha avviato e seguito
direttamente sette StartUp: Terremobili, Ferias, FreshCreator, Verde Natura,
TravelMesh, SilkPayments e Pleens. Ha vinto nel 2011 il Premio Nazionale per
l'Innovazione con la startup Freshcreator.
E' co-fondatore ed è stato Presidente di Startup Turismo, l'Associazione Nazionale che
raggruppa attualmente le 100 migliori iniziative imprenditoriali nel settore
dell'innovazione digitale per il turismo e la cultura. E’ membro del comitato scientifico del
BTO (Buy Tourism Online) di Firenze. Ha contribuito all'iniziativa Cantforget per la
promozione del territorio premiata nel 2012 con l’oscar delle web tv italiane.
Si è occupato di sviluppo delle economie locali collaborando fra l’altro alla stesura del
Piano Territoriale di Sviluppo della Regione Emilia Romagna oltreché del Piano di
Sviluppo Turistico-Territoriale di Puglia e Sardegna.
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