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Dal luglio 1996 al 15 ottobre 2020 Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Lucca 

CCIAA Lucca, Corte Campana n. I O 

Ente Pubblico 

dirigenziale 

Adotta tutti gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli 
obiettivi decisi dagli Organi dell'Ente, compresi gli atti che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse, umane e strumentali ed ha potere di delega delle suddette mansioni agli 
altri dirigenti; definisce gli obiettivi, nell'ambito dei programmi stabiliti da Consiglio e 
Giunta, che i dirigenti devono perseguire e ne verifica i risultati; sovrintende e gestisce 
il personale dell'Ente. 

- Dal 2006 al 2013 Direttore Generale della società Lucca Promos s.c.r.l.

Corte Campana I O - Lucca 

Società consortile a sostegno del sistema locale delle imprese sui mercati esteri ed ai 
processi di internazionalizzazione, progetti comunitari e di cooperazione 
internazionale 

- Dal 2007 al 2016 Amministratore Unico di Lucca Intec S.r.l..

Corte Campana n. I O - Lucca 

Società unipersonale della Camera di Commercio di Lucca per la realizzazione, 
gestione, sviluppo e promozione del Polo scientifico e tecnologico per favorire 
l'attrazione e lo sviluppo di start-up e di imprese innovative in fase di accelerazione, i 
processi di trasferimento tecnologico e la partecipazione alle politiche regionali, 
nazionali e comunitarie in tema di innovazione per l'impresa nonché per la 
realizzazione del MuSA, Museo virtuale della architettura e della scultura di 
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