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Le aziende (di quello che era il) gruppo FIAT stanno vivendo un periodo di grande transizione, spinto dal profondo cambiamento

che sta investendo il settore automobilistico nel suo complesso (elettrificazione, connettività, guida autonoma, nuovi modelli di

mobilità condivisa, ecc.) e le aziende in particolare (nascita di Stellantis, Spin-off di Iveco Group, cessione di Marelli, ecc.).

Nel prossimo periodo il GDF dovrà necessariamente rifondarsi per adattarsi a questo nuovo scenario, assumere un nuovo

perimetro e ruolo, nuove finalità ed obiettivi. Se sarò eletto voglio essere parte propositiva ed attiva in questo processo,

portando soprattutto come contributo il collegamento con enti pubblici e privati, che mantengo grazie alle attività che porto

avanti individualmente come consulente. In particolare: Commissione Europea, Centro Estero per l’internazionalizzazione, poli

tecnologici, centri di competenza, startup ed aziende innovative automotive.

Sintesi delle esperienze professionali fatte all’interno dei Gruppi Aziendali:

Entrato al Centro Ricerche FIAT dove si occupa di Automazione industriale e robotica, in particolare di Visione ed Intelligenza

Artificiale. Grazie allo sviluppo tecnologico e alla miniaturizzazione passa allo sviluppo di sistemi di assistenza alla guida,

sfruttando le competenze sviluppate di Visione Artificiale. Responsabile ente Sistemi Informativi di bordo del CRF, segue lo

sviluppo del Concept Lancia Nea. 

Responsabile dell’Ente Telematica CRF, segue i primi sviluppi dei sistemi telematici “Blue&Me” che sono poi stati applicati ai

prodotti Fiat. Nel 2002 segue il progetto Torino Wireless, avviando collaborazioni a livello locale con Politecnico, Alenia, ST

Microelectronics, Telecom Italia. 

Successivamente responsabile dell’ente Sistemi Elettrici ed Elettronici del CRF. Avvia progetti a livello internazionale finalizzati a

sviluppare sistemi avanzati di assistenza alla guida. Dal 2012 al 2016 si trasferisce a Bruxelles in qualità di Direttore Sicurezza per

l’Associazione dei Costruttori Automobilistici Europei (ACEA), dove segue le regolamentazioni sulla sicurezza del veicolo e i test

Euro NCAP. Rientra in FCA Italy, Product Compliance and Regulatory Advocacy, dove rimane fino a fine Ottobre 2017.

Sintesi delle attività svolte all’interno del GDF (collaborazione a iniziative, attività organizzative):

Partecipazione alle Testimonianze nelle Scuole, sin dalla sua prima edizione.

Partecipazione al progetto Early Warning Europe.

Adesione al progetto Alternanza Scuola-Lavoro. FCA e_Discovery e FCA Adoption.

Eletto consigliere per il periodo 2017-2021.

Partecipe attivamente alle iniziative del consiglio contribuendo in particolare alla commissione GDF Re-load, che aveva come

obiettivo di ripensare alle attività del Gruppo Dirigenti FIAT, per venire maggiormente incontro alle attese degli associati e alle

mutate condizioni aziendali e sociali.

Impegno personale per lo sviluppo dell’Associazione nel periodo di mandato:

Nel prossimo mandato, se venissi eletto, proporrò e sosterrò le seguenti iniziative/attività:


