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ESPERIENZA PROFESSIONALE
IDM Alto Adige, Bolzano – ITA
2019 – presente
CEO
Direzione di IDM Alto Adige, azienda che ha la missione di essere impulso e forza motrice per lo sviluppo economico
sostenibile dell’Alto Adige. I compiti principali sono la promozione dell’Alto Adige, la commercializzazione dei suoi
prodotti e il supporto alle imprese altoatesine nell’innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione.
TCHIBO, Amburgo – DE
2017 – 2019
Amministratore delegato
Amministratore delegato e responsabile marketing, membro della direzione di Tchibo. Gestione del marchio Tchibo
e marketing di tutte le categorie di prodotto, dei distributori e Paesi.
ALDO GROUP, Montreal – Canada
2014 – 2017
Responsabile marketing
Membro della direzione di ALDO Group, azienda leader nel settore delle calzature e borse. Responsabile marketing,
omni-channel customer experience, sviluppo digital & e-commerce e commercializzazione globale.

LUXOTTICA, Cincinnati – USA
2011 – 2014
Vice presidente
Diverse posizioni tra cui responsabile marketing, merchandising, store design e omni-channel experience per
Sunglass Hut e Integrated Marketing NA di Luxottica, leader mondiale nella vendita di occhiali.
MARS-WRIGLEY, Chicago – USA
2005 – 2010
Global Director
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Diverse posizioni di responsabile nel marketing, innovazione, e-commerce e new business development per
MarsWrigley, azienda leader nel settore dei beni di consumo. Ruoli globali con particolare attenzione allo sviluppo
del marchio, sviluppo di nuovi prodotti e crescita delle quote di mercato in America, Europa e Asia.
WRIGLEY, Barcellona – Spagna
1997 – 2004
Director marketing e e-commerce
Diversi ruoli di brand management, responsabile di vari brand di beni di consumo e New Product Pipeline. Come
director e-commerce responsabile della creazione di un team per lo sviluppo delle piattaforme digitali e e-shop.
FORMAZIONE
IMD (Svizzera)
Universidad Politecnica Catalunya (Spagna)

General Management Program (PED)
Master in eBusiness

Università di Verona (Italia)

Economy & Commerce
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