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Imprenditore con oltre 15 anni di esperienza. Dopo la laurea in Ingegneria Elettronica 
inizia a lavorare in Spagna, Repubblica Ceca e Portogallo in progetti internazionali nel 
mondo dell’information technology. 
 
Tornato in Italia nel 2002 ha fondato Azatec, System Integrator e Cloud Managed 
Service Provider, dove attualmente ricopre il ruolo di CEO e Presidente del CDA. Negli 
ultimi anni ha anche cofondato società ed avviato progetti nel settore del Digital 
Marketing and Communication. 
 
Nel 2017 si e’ appassionato del mondo Crypto e Blockchain e successivamente fonda 
BLOCKCHAINITALIA.IO, società di formazione, servizi e consulenza in ambito 
blockchain, che ha lanciato Dedit.io piattaforma per la “notarizzazione” di documenti e 
segreti commerciali su diverse Blockchain, italianwonders.io piattaforma di 
tokenizzazine per il mondo dell’arte. 
A luglio 2018 fonda il BLOCKCHAIN FORUM ITALIA, prima fiera italiana del settore, 
che ha avuto la sua prima edizione il 7 novembre 2018. 
 
Il 29 gennaio 2019 viene eletto Presidente di Italia 4 Blockchain, la prima associazione 
di categoria per lo studio la diffusione e la promozione della tecnologia blockchain in 
Italia. Ad agosto dello stesso anno viene inserito nella lista “Top 100 FinTech Leader 
and influencers in Italy” ed a gennaio 2020 nella lista dei TOP Influencer Blockchain di 
Startup Italia 
 
A settembre 2020 è tra i fondatori di IBNO – l’Osservatorio Italiano sulla Blockchain 
 
È membro del working Group sull’educazione e sulla Pubblica amministrazione 
all’interno dell’associazione INATBA (International Association for Trusted Blockchain 
Applications) costituita dalla commissione europea. 
 
 
 
Socio fondatore e membro della giunta di presidenza della Italian Digital SME Alliance. 
 



Vicepresidente di Confassociazioni Digital con delega alla Blockchain. 
  
È stato speaker in diverse conferenze ed eventi anche internazionali come la 29a 
edizione dell’Economic Forum di Krynica in Polonia a settembre 2019. 
 
Docente nei percorsi formativi Blockchain Innovation Manager promossi da 
Italia4blockchain ha anche insegnato in alcuni corsi universitari e master privati in 
innovation, cybersacurity ed industria 4.0, moduli formativi inerenti il mondo blockchain. 


