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Nato a Pully (Svizzera) il 25 aprile 1966. Si è laureato presso l’Università Bocconi di Milano 

e ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia Aziendale; è iscritto all'Albo dei Revisori 

Legali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. È Professore Ordinario di Economia e 

Gestione delle Imprese nell’Università LUMSA, sede di Palermo, dove insegna “Corporate 

Governance & Sustainable Leadership”, “Digital Strategy” e "Management Consulting". Alla 

LUMSA insegna inoltre il modulo "Firm Strategy and Sustainability" nel Master in 

Sustainable Development Goals, e "Corporate Governance" e "Big Data & Digital 

Transformation" nell'Executive MBA del quale e condirettore. Inoltre è Faculty Member 

dell’European Institute for Advanced Studies in Management di Bruxelles, Fellow della 

Strategic Planning Society di Londra e Friend dell’European Investment Bank Institute del 

Lussemburgo e della Strategic Management Society di Chicago. 

In precedenza ha ricoperto il ruolo di Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di 

Catania dal 2006 al 2018, insegnando dal 2004 al 2018 “Management delle Imprese 

Finanziarie ed Assicuratrici” e dal 2008 al 2018 “Corporate Strategy” nei corsi di Laurea 

Magistrale in “Finanza Aziendale” e in “Direzione Aziendale”; ha ricoperto inoltre visiting 

positions in autorevoli business school internazionali. É autore di oltre duecento 

pubblicazioni a diffusione internazionale e nazionale in materia di corporate governance, 

imprenditorialità e strategia d’impresa. Ha sviluppato esperienze manageriali operative in 

imprese operanti nel downstream petrolifero del GPL-gas petrolio liquefatto e nel settore 

immobiliare. Già componente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Palermo, 

del quale è stato Consigliere/tesoriere e membro della Commissione Nazionale “Area Euro-

Mediterranea” in Confindustria Roma. 

Dal 2018 è Consigliere indipendente di doValue S.p.A., dove ha ricoperto gli incarichi di 

Presidente del Comitato Rischi ed Operazioni con Parti Correlate e di membro del Comitato 

per le Nomine; attualmente è membro del Comitato Rischi, Operazioni con Parti Correlate 

e Sostenibilità. 

 

 


