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Breve descrizione  
 

Negli ultimi 15 anni mi sono specializzato nella conoscenza del tessuto imprenditoriale italiano e nella partecipazione alla 
creazione di un mercato dei capitali utile a valorizzarle. Da agosto 2022 ho lanciato la figura dell'IPOCoach, un temporary 
manager a supporto dell'azionista e del management per cogliere o meno le opportunità del processo di IPO. Ho deciso di 
creare una mia società che possa valorizzare l'esperienza creata lavorando in Borsa Italiana come Responsabile 
dell'origination, dove ho aiutato moltissime aziende nel valutare le potenzialità della loro storia e dei loro progetti nel 
mercato azionario. 
 
In questi anni ho maturato una forte conoscenza sia dei principali settori del Made in Italy che i nuovi trend settoriali nati 
con le native digitali. Visitare costantemente i distretti e le sue eccellenze mi ha consentito di apprezzare le loro 
caratteristiche per essere valorizzate in Borsa. 
 
Da sempre credo nell'importanza dell'innovazione, da qui l'interesse a seguire il mondo delle startup e delle pmi innovative, 
sia come Business Angel sia per valorizzare strategie a supporto del Corporate Venture Capital e contribuire dove 
opportuno nella Governance aziendale. 
 
Credo nell'importanza della cultura finanziaria, perciò ho sempre dato la disponibilità a partecipare come relatore su come 
finanziare la crescita delle PMI in diverse iniziative, sia come workshop (con ad esempio Confindustria, AIFI, Infocamere 
etc) sia come formazione (ad esempio corsi organizzati da Il Sole 24 ore, ODEC, AIRA, Academy Borsa Italiana). 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

Ago. 2022- Oggi IPOCoach | Founder – società di advisoy per IPO 

Ago. 2022- Oggi Rinaldi Group SpA| Board Member  

Ago. 2022- Oggi ELIGO SpA| Board Member  

 

Lug. 2017- Lug 2022 Borsa Italiana - Team Primary Mark ets - Head of Mid & Small Caps Origination 
 

principali attività svolte: 
 Coordinamento iniziative dirette e indirette per promuovere la quotazione in 

Borsa Italiana 
 CRM Imprese quotate\quotande (focus nazionale) 
 Pre Assessment processo di IPO 
 Origination per i mercati Aim Italia, MTA, STAR (circa 300 incontri anno 

come Team) 
 Focus Settoriali (es.Promotore Healthcare Forum 2018 con Farmindustria e 

Assobiomedica) 
 Responsabile iniziative e relazioni con Fondi di Private Equity 
 Responsabile progetti con SIMEST,Confindustria, SACE,istituzioni (UKTI, 

MEF, MAE.ICE,Italia Start UP etc) 



 
 

Lug. 2010- 2017 Borsa Italiana - Team Primary Market – Responsabile Nord Ovest e Toscana 
principali attività svolte: 

 Sviluppo di marketing territoriale 
 CRM Imprese quotate\quotande (focus regionale) 
 Pre Assessment processo di IPO e Check Up ELITE 
 Origination di aziende sia per ELITE, (dal 2012 al 2017)che per i mercati  AIM 

MTA 
 Progetti per la community dei Partners di Borsa Italiana (es. responsabile dazione 

DB GEO dal 2013 al 2017) 
 Contribuito al lancio e sviluppo di ELITE dal 2012 al 2016 

 
 

Apr 2007- Lug. 2010 Pro Mac Spa. Società di promozione del MAC, Relationship Manager 
principali attività svolte: 

 CRM Imprese Emittenti e Banche Sponsor 
 Adivisory processo di IPO 
 Gestione rapporti Advisor 
 Analisi del mercato e della concorrenza 
 Direct marketing e comunicazione 

 
 

Oct 2006 –Apr 2007 Gruppo bancario Credito Valtellinese, consulente commerciale e back office 
Principali attività svolte: 

 Consulenza private\corporate banking 
 Back office 
 Direct marketing 

 
 

Mar 2006 – Sept 2006 Compass S.p.A,Gruppo Bancario Mediobanca, Junior P.M sostituzione maternità 
Principali attività svolte: 

 Sviluppo delle strategie di crescita per la Business Unit Prestiti Personali 
 Definizioni di campagne pubblicitarie\direct marketing 
 Analisi del mercato e della concorrenza 
 Gestione sito internet 
 Interfaccia tra l’azienda e le oltre 100 filiali in Italia 

 

Apr 2005 – Feb 2006 Dun&Bradstreet, Junior P.M 
Principali attività svolte: 

 Analisi del prodotto e definizione proposte commerciali 
 Definizioni di campagne pubblicitarie (assistente al Resp.Comunicazione) 
 Analisi del mercato e della concorrenza 
 Redazione completa di uno studio, commissionato dal Sole 24, sui trend dei 

pagamenti e dei fallimenti nei principali settori merceologici europei. Lo studio 
è stato redatto per il 2004 e il 2005 (Consulenza per la stesura dello studio 
2006). 

 
Giu 2003 –Nov 2003 Stage IBM Italia. Segrate (MI)-Italia, 

Principali attività svolte: 
 Stage nelle Operation e Organizzazione Smau 2003 



 
 
 

ESPERIENZE DIDATTICHE - VARIE 
 

Dal 2012 partecipo come relatore in diverse iniziative territoriali e nazionali per promuovere la cultura della quotazione in 
Borsa Italiana. In molte occasioni sono coinvolto in formazione in aula, le più rilevanti: Master Governance (Il Sole 24 
ore), Master AIRA Risk Management, Corsi per Crediti ODC Milano, Corso Academy LSEG su Corporate Finance, Corso 
formativi ELITE 

 
Dal 2017 al 2021 sono stato nel team promotore del Progetto Rivelazioni – Finance For Art di Borsa Italiana per supportare 
il recupero delle opere d’arte nei grandi Musei Italiani. 

 
Dal 2016 al 2020 ho partecipato al gruppo di lavoro per l’Oscar Di Bilancio per supportare la commissione nel valutare il 
miglior bilancio per aziende non quotate 

 
 

COMPETENZE 
 

Competenze linguistiche INGLESE – discreto 

 Dal 2002 al 2010 diversi soggiorni studio in UK 
 

Competenze informatiche : Ottima padronanza nell’utilizzo di, MS Excel, Word, Power Point, Outlook, CRM 
Sales logix, CRM Salesforce,Oracle Exp 

 
 

Competenze organizzative: organizzazione di eventi formativi e promozionali per Imprenditori 
 

Altre : buone doti comunicative (consuete partecipazioni come relatore ad eventi e master), autonomia, gestione 
del tempo, capacità di analisi e sintesi , creatività nella soluzione dei problemi, motivazione al ruolo, orientamento 
al risultato di gruppo. Dal 2013 al 2018 ho partecipato al l’advisory Board di un incubatore per Start up (Key 
Capital) 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Interessi eventi sportivi, supporto Onlus, Start Up 
 

Hobbies Viaggi, Calcio, concerti 

Sport fino al 2012 calcio a 5 a livello agonistico con il Monza Calcio, Vigevano, Pellicani 
Bocconi; durante gli anni accademici Organizzatore e responsabile per il Centro 
Universitario Sportivo: dal 2003 al 2006, EURO MILANO con la partecipazione delle 
più rinomate università europee 

 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003



 


