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Sono nato a Monza MB il 14 agosto 1962, sposato con Anna Bianchi, nata a Monza MB il 9 marzo 1964, e 
padre di 2 figlie: Beatrice, nata a Vimercate MB il 30 luglio 1991 e Marta, nata a Carate Brianza MB il 20 
agosto 1999. 

Nell’anno 1981 mi sono diplomato Perito Elettronico Industriale presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale 
di Vimercate MB con la votazione finale di 53/60. 

Ho svolto servizio militare come Alpino, al Comando di Corpo d’Armata di Bolzano. 

Dal 1983 al 2000 ho lavorato presso la Società Telettra/Alcatel di Vimercate MB, ricoprendo vari ruoli in 
differenti reparti: produzione, redazione ed addestramento clienti, ingegneria d’offerta commerciale. 

Dal 200 al 2005, presso la Società Cisco Italia – Vimercate MB -  ho ricoperto il ruolo di System Engineer. 

Dal 2005 al 2007, sono stato Business Development presso Ibax Scrl – Milano - . 

Dal 2007 al 20017, ho ricoperto il ruolo di responsabile commerciale presso la Società Linkit di Desio MB. 

Nel 2017 ho avuto una breve esperienza come commerciale in Tellcoms srl, una Società di Pisa. 

Dal dicembre del 2017 sono Sales Area Manager in Enter/Irideos Milano. 

Sono stato donatore di sangue (99 donazioni) e di midollo osseo. 

Sono amante dello sport che ho praticato fin da giovane:  

• pattinaggio nella storica Società A.S.CO.,  
• escursionismo, alpinismo, sci di fondo. Queste attività le ho svolte frequentando la locale Sezione 

C.A.I. della quale sono stato per molti anni consigliere (segretario e vice-presidente). Sono inoltre 
stato Accompagnatore Regionale di Alpinismo Giovanile ed ho organizzato per vari anni attività di 
avvicinamento alla montagna per le scuole elementari di Concorezzo. 

• Ciclismo amatoriale. Sono a tal proposito appassionato di ciclismo Vintage e socio dell’associazione 
Brianza d’Epoca di Concorezzo. 

Sono tra i promotori dell’Associazione di quartiere Amici del Milanino, associazione sensibile ai temi della 
viabilità, sicurezza e prevenzione dell’inquinamento. 

Mi sono candidato con La Rondine perché in primo luogo ritengo necessario dare un apporto serio ed 
onesto alla nostra città affinchè Concorezzo non diventi “il	classico	comune-dormitorio,	senza	verde,	
senza	solidarietà	e	aggregazione,	senza	tradizioni	e	senza	prospettive	di	crescita.”	

Penso	che	dobbiamo	assolutamente	affidarci	ad	amministratori	capaci	di	pensare	politiche	mirate	
e	lungimiranti	e	che	interpretino	correttamente	i	nuovi	bisogni	di	una	città	come	Concorezzo.	

Con	gli	amici	de	La	Rondine	e	con	il	nostro	candidato	Sindaco	Claudio	Bossi,sono	certo	che	questi	
obiettivi	minimi	verranno	raggiunti	e	potremo	finalmente	tornare	a	vivere	in	una	bella	e	viva	città. 

  


