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Nato ad Avellino il 18 gennaio 1985. Nominato Amministratore di Leonardo Spa dall’Assemblea del 20 maggio 

2020. 

È laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Urbino, ha conseguito un Master in Sicurezza 

Economica, Geopolitica e Intelligence (SIOI Roma), un Executive Course presso il Center for Strategic and 

International Studies (CSIS) in “Unpacking the Defense Enterprise”, un corso di specializzazione in Travel Risk e 

Crisis Management (Scuola Etica e Sicurezza Milano), ed ha svolto un Corso di alta formazione in Security and 

Safety Management (Università Cattolica Milano). Ha ricoperto l’incarico di Consigliere del Ministro degli Affari 
Esteri per le questioni internazionali di Sicurezza e Difesa e, presso lo stesso Ministero, è stato Componente del 

Comitato Consultivo per l’autorizzazione all’esportazione di beni e servizi ad uso duale nonché Componente del 

Comitato Interministeriale per l’attrazione degli investimenti esteri in Italia.  
 

Precedentemente, ha ricoperto l’incarico di Consigliere per le relazioni internazionali del Ministro dello Sviluppo 

Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Esperto presso l’Ufficio di Gabinetto. Presso il MiSE è 
stato designato membro del Comitato per lo sviluppo dell’Industria Aeronautica e ha ricoperto il ruolo di 

Rappresentante nella Struttura di Coordinamento del Comitato Interministeriale per le politiche relative allo Spazio 

e alla ricerca aerospaziale (2018-2019).  
 

Ha svolto il ruolo di Security Manager presso MBDA (2015-2017) ed è stato ricercatore in ambito affari internazionali 

a Washington DC per la rivista Formiche (2015).  
 

Ha pubblicato studi in materia di intelligence economica e competizione industriale ed in materia di social media 

intelligence presso il sito istituzionale del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica.  
 

E’ membro del Councilors Program dell’Atlantic Council di Washington DC. 


