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Presentazione personale
|
Laureato in Economia Aziendale presso Università Commerciale "Luigi
Bocconi" di Milano Dopo esperienze nel settore chimico e metalmeccanico,
nel 1999 è entrato nel Gruppo Saint-Gobain dove è rimasto sei anni
ricoprendo diversi incarichi di responsabilità sui mercati esteri e nazionale.
Da quindici anni è Direttore di Interface per l'Italia (responsabile della filiale
italiana fino a fine 2012 e di Flooring Corporation Srl, che dal 2013 ne ha
rilevato le attività in Italia). Interface è una multinazionale americana,
quotata al NASDAQ di New York, specializzata nella produzione di
pavimentazioni tessili e resilienti (LVT e gomma a marchio nora®) a zero
emissioni. Suo compito è delineare le strategie di sviluppo dell'azienda e
guidare il team al raggiungimento degli obiettivi prefissati, assicurando al
contempo il corretto posizionamento del marchio e coerenza con le linee di
indirizzo strategico, anche in tema di sostenibilità ambientale, definite a
livello corporate.

Motivazione della candidatura
|
Lavorando per un'azienda multinazionale che è tra i pionieri dello sviluppo
sostenibile e i cui risultati in questo campo sono riconosciuti a livello
mondiale, ho avuto esperienza diretta di cosa significhi per un'azienda
industriale passare ad un modello di produzione circolare e conosco le
difficoltà di promuoverne le pratiche nell'attività quotidiana. In Interface

crediamo fermamente nei valori di cui il Green Building Council è portatore
e la mia candidatura vuole esserne testimonianza.

Proposte programmatiche per il triennio 2020-2023
|
Sono fermamente convinto che il ruolo del Green Building Council debba
assumere sempre maggiore centralità nel contesto italiano e internazionale
e condivido in pieno i punti del manifesto programmatico messo a punto
dall'uscente Consiglio di Indirizzo. Il mio obiettivo è mettere al servizio
dell'Associazione le mie competenze, indubbiamente più manageriali che
tecniche, per dare continuità al lavoro svolto nel precedente triennio, In
particolare ritengo di poter dare un contributo rispetto ai temi della
decarbonizzazione, dell'economia circolare, del benessere e salubrità degli
edifici e della formazione e educazione.

