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Perito Informatico. 
Conseguentemente abbandona gli studi di Giurisprudenza a Padova per creare, a 
soli 22 anni, una sua azienda indipendente nel settore immobiliare. 
Fonda e presta servizio in una associazione di volontari con lo scopo di effettuare 
prestazioni di pronto soccorso in collaborazione con gli ospedali di Brescia, 
Desenzano del Garda e Salo’. 
Giornalista pubblicista iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti con tessera 
n.118384 
Docente di disciplina legislativa per corsi realizzati dalla Regione Lombardia. 
Imprenditore nel settore immobiliare, pubblicitario e della comunicazione. 
E’ stato VicePresidente provinciale della FIAIP la federazione italiana degli agenti 
immobiliari che raggruppa oltre 10.000 agenzie immobiliari nel nostro Paese con 
delega al consiglio nazionale. 
Nei mesi appena trascorsi crea una nuova start up nel settore del bio packaging 
alimentare per contenitori da asporto. 
Editore e direttore responsabile di prestigiose pubblicazioni, in particolare alcune 
dedicate al mondo dell’arredamento e dell’interior design a carattere nazionale ed 
internazionale. 
Organizzatore di eventi e manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali, 
opinionista e animatore culturale. 
Collabora a tal proposito con Confindustria Brescia ed il suo ex Presidente Marco 
Bonometti per il rilancio del polo fieristico della citta’ chiuso da qualche anno. 
Lavora in stretta sinergia con il Presidente del Brixia Forum (fiera di Brescia) 
Giovanna Prandini per l’avvio della nuova stagione fieristica del centro fiera. 
Si avvicina alla politica da out-sider e alla prima candidatura viene eletto in consiglio 
comunale a Brescia . 
Si è distinto per impegno, qualità dell’azione amministrativa e per gli ottimi rapporti 
che e’ stato in grado di creare con tutti i partiti, grazie alla capacità di mediazione e 
dialogo. 
Attualmente ricopre il ruolo di Presidente della Commissione Bilancio del Comune, 
membro della Commissione Commercio e della Commissione Sicurezza. 
Recentemente assume la carica di Capogruppo della delegazione di Fratelli d’Italia in 
Palazzo Loggia.  


