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Nasce a Roma, residente a Bologna dal 1964, coniugato con due figli. 
 
Formazione: 
 
Si laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico - Economico nel 1979, presso l’Università degli 
Studi di Bologna, con una tesi in Economia e Politica Industriale. Tra il 1980 ed il 1983 si 
specializza presso l'ISTAO di Ancona e consegue un Master of Art alla University of San Francisco 
(USA). 
 
Attività professionale: 
  
Al rientro dagli USA, inizia la sua attività nel 1984 come ricercatore presso Nomisma, società di 
Studi Economici S.p.A., partecipando a studi e ricerche su vari argomenti di economia applicata, 
sviluppo economico ed economia regionale e dei trasporti, mantenendo la collaborazione con il 
centro di ricerca bolognese fino al 2003. 
Dal 1984 al 1997 svolge attività di consulenza presso la FAO - Food & Agriculture Organization of 
the UN - dove partecipa a progetti di ricerca, formazione ed assistenza tecnica nel campo 
dell’economia applicata e della politica macroeconomica e del settore agricolo.  
Dal 1993 al 2003 è professore a contratto di Organizzazione Finanziaria Internazionale e 
successivamente di Economia dello Sviluppo presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università 
di Bologna sede di Forlì, indirizzo Diplomatico Internazionale.  
Dal 1992 ad oggi si specializza in Economia e Politica dei Trasporti e della Logistica, svolgendo 
oltre 100 studi e ricerche applicate a livello nazionale ed internazionale. 
Dal novembre 1998 al gennaio 2000 è membro della Commissione Tecnica per la preparazione 
del Nuovo Piano Generale Trasporti e Logistica presso il Ministero dei Trasporti e della 
Navigazione. 
Dal 2004 svolge attività di libero professionista su progetti di consulenza, formazione, assistenza 
tecnica e ricerca su svariati temi della mobilità e del trasporto delle merci e delle persone per conto 
di Ministeri, Regioni, Enti locali, associazioni di settore, aziende ed istituzioni pubbliche e private 
con incarichi in Italia ed all’estero. 
Dalla sua fondazione, è membro di A+Network, associazione di liberi professionisti e manager per 
la consulenza e la ricerca aziendale e socio fondatore di SIPoTrà, Società Italiana di Politica dei 
Trasporti. 
Da Luglio 2008 a Febbraio 2011 è membro del Consiglio di Amministrazione di FER - Ferrovie 
Emilia Romagna, in rappresentanza della Provincia di Bologna. 
Da Luglio 2015 è membro del Consiglio di Amministrazione della società Interporto Bologna Spa, 
di cui diviene Presidente nel Gennaio 2016. 
È autore di oltre 100 tra libri, articoli e pubblicazioni varie, ed è stato relatore a più di 100 convegni 
e seminari.  

 


