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Dettagli personali: 

Data di nascita: 22/4/1981  Roma, Italia  Italiano 
Uomo  Sposato, 3 figli  

 

Project Manager e Vendite 

Pianificazione strategica ed execution/ Leadership nel settore assicurativo / Innovazione digitale / Sinistri e 
controllo di gestione / Partnership commerciale / Project Management / Marketing  

Profonda esperienza del settore bancario e assicurativo come commerciale senior, manager e analista con 
istruzione e formazione avanzate, inclusa una laurea specialistica in Finanza delle assicurazioni e dei fondi 
pensione, ottenuta presso l’università di Roma Tre, con il massimo dei voti e nei 2 anni previsti per gli studenti 
full-time, pur essendo io all’epoca uno studente lavoratore. 

Aree di competenza: 

 Leadership su gruppi cross-funzionali 

 Miglioramenti continui di processo 

 Gestione delle operazioni 

 Creazione e gestione delle relazioni 

 Comunicazione e Negoziazione 

 Allocazione risorse e Budgeting 

 Sottoscrizione dei rischi  

 Internal Auditing 

 Business Development / Marketing 

 Presentazioni e Reporting  

 

Esperienza professionale 

MetLife – Roma, Italia 

Project Manager (Dic. 2019 a oggi)  

Supervisionare tutti gli aspetti della pianificazione strategica e dell'implementazione per due importanti progetti 
internazionali, inclusa la leadership di due team di cinque membri, la pianificazione IT, la gestione del 
portafoglio, la sottoscrizione e lo sviluppo delle relazioni con i clienti. Guido Sprint bisettimanali “Scrum” come 
leader Agile, comprese le operazioni quotidiane e la gestione delle prestazioni. 

Contributo selezionato: 

 Progetti implementati e deliverati ad una velocità maggiore del 50% grazie alla leadership strategica 
del team ed alle metodologie Agile.  

 

Insoore – Madrid, Spagna 

Country Manager, Spagna ( Giu. 2019 a Nov. 2019)  

Predisposizione del progetto e lancio delle operazioni nella prima filiale estera dell’azienda attraverso scouting 
di clienti, marketing e vendite multinazionali. Gestione del budget e allocazione delle risorse, pianificazione 
strategica in collaborazione con C-level e team interfunzionali. 

Contributo selezionato: 

 Ho lanciato da zero, con successo, la filiale Spagnola, creando relazioni ed avviando contratti con le 
maggiori compagnie assicurative, l’assunzione di 8 persone in loco e la vittoria di un contest 
internazionale. 
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DOING (Capgemini Group) – Roma, Italia 

Business Analyst/Project Manager (Mar. 2018 a Mag. 2019) 

Ha guidato la raccolta e l'analisi di enormi quantità di dati per fornire informazioni dettagliate ai leader aziendali 
e ai clienti. Ho guidato un team di tre membri e prodotto report periodici approfonditi. 

Contributo selezionato: 

 All’interno di un importante progetto con una multinazionale del settore tabacco (Philip Morris), ho 
individuato con successo nuovi kpi e avviato esperimenti Lean per produrre report e fornire informazioni 
significative al Top management dell’azienda cliente. Contratto rinnovato al triplo del valore iniziale. 

DINDARO’ – Roma, Italia 

Founder e Chief Executive Officer (CEO) (Mag. 2017 a Nov. 2019) 

Ho fondato e gestito una società focalizzata sull’innovazione digitale in ambito finanziario (fintech). Ho stabilito 
la strategia della Società, guidato lo sviluppo del prodotto e mi sono occupato di mantenere le relazioni con tutti 
gli stakeholders, interni ed esterni (Tra gli altri TIM, Nexi, Mastercard, AIPSP). Ho guidato un tema cross-
funzionale di 10 professionisti (IT, design, marketing, vendite).  

Contributo selezionato: 

 Ho creato da zero e lanciato la società, sino ad arrivare ad una valutazione della stessa che superava 
€ 1 Milione. 

 Riconosciuta eccellenza nel settore confermata da numerosi premi quali il Milano Cashkless hack di 
Nexi, la finale al Mastercard Innovation forum di Mastercard, la finale di Officine MPS e l’accelerazione 
al TIM Working Capital. 

 Ha guidato l'acquisizione di oltre 1.000 nuovi clienti in sei mesi. 

GROUPAMA ASSICURAZIONI – Roma, Italia 

Internal Audit, Controllo di gestione, Partnerships (Apr. 2011 a Mar. 2018) 

7 anni di lavoro per una compagnia assicurativa multinazionale in cui mi sono occupato di sinistri, di internal 
audit, di controllo di gestione con particolare attenzione all'analisi della concorrenza e del mercato, e nei quali 
ho dimostrato la mia leadership nel dipartimento commerciale ( Sviluppo Rete e Partnerships ). 

Contributo selezionato: 

 Indentificati potenziali partners e raggiunti accordi risultanti in partnership di oltre € 1 Milione di valore.  
 

Ulteriori esperienze come Liquidatore sinistri (2010) per Conte.IT a Roma, Italia; 
Liquidatore sinistri (2009-2010) per Fondiaria-SAI a Roma, Italia; 

Cassiere / Consulente finanziario (2006-2008) per Banca Popolare di Roma, Roma, Italia. 
 

Istruzione 

Laurea specialistica in Finanza delle Assicurazioni e dei fondi pensione (2011-2012)    

  Università di Roma 3, Roma, Italia    105/110 

Laurea triennale in Economia (2002-2006) 

  Università di Roma 3, Roma, Italia      98/110 
 

Sviluppo professionale: Advanced Corporate Finance (London School of Economics and Political Science), 
Especialista en gestion de carteras (IEB Madrid), Scrum Master Certified (SMC). 

Lingue: Inglese fluente (Toefl 110/120, Ielts 7.5), GMAT (620), Spagnolo fluente 

Competenze tecniche: Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint,Access), Trello, Marvel, Prezi, Adobe 
Photoshop, SAP, Python.  


