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Il tratto distintivo: le startup nel DNA 

La mia esperienza professionale più lunga e le mie competenze. 

Co-Fondatore, nel 1994 di GFO Europe. 
Con GFO ho vissuto nel modo più completo l'esperienza della creazione "dal nulla assoluto" di una realtà che, partita uno 
sgabuzzino con una velleitaria focalizzazione sulla Fibra Ottica, che invece rimane ancora il fulcro del know-how 
aziendale, si è affermata come uno degli attori principali in Italia della distribuzione specialistica cabling e networking. 

Tale esperienza, che si è sviluppata per quasi la metà della mia vita, rappresenta "un percorso costantemente improntato 
alla progettualità": un grande progetto sviluppato dal nulla, costituito da tanti micro-progetti, in costante evoluzione. 
Il settore scelto, l'Information Technology, si sposa perfettamente con questa logica: l'evoluzione continua è, al tempo 
stesso, una necessità ed un motore del business. 

In questo percorso, che mi ha visto inizialmente come l’unico soggetto completamente coinvolto nell’operatività, ho avuto 
parte attiva nell’implementazione di vare le aree funzionali dell’impresa: 
- Tecnico-produttiva 
- Approvvigionamenti/Logistica 
- Ricerca prodotti e supporto tecnico su componenti passivi e attivi 
- Web e social marketing  
- Gestione IT 

Ritengo che le mie competenze migliori, sviluppate grazie a tale esperienza, siano individuabili in: 
- Conoscenza approfondita del mondo IP (Internet Protocol) sia per la parte passiva che per la parte attiva 
- Lavorazione di componenti passivi per il cabling, in rame ma soprattutto in fibra ottica 
- Programmazione di apparati attivi 
- Riparazione e uso apparati per la giunzione e il test della fibra ottica 
- Certificazione CCTT (Certified Cabling Test Technician) per Cable Analyzer di Fluke Network 
- Programmazione di apparati per il firewalling Watchguard e Clavister 
- Creazione siti web e ecommerce 
- Ottimizzazione SEO  
- Social Media Marketing 
- Coordinamento area logistica e tecnica 



Un’altra esperienza importantissima da un punto di vista imprenditoriale (e di startup nello specifico) è stata la creazione, 
insieme ad altri 5 soci, della catena di cibo da asporto “Re Calamaro” della società Sfizi Italiani. 
Esperienza molto formativa ed interessante poi trasferita ad altri soggetti. 

IL PROGETTO RE CALAMARO di "Sfizi Italiani" 

Le principali linee guida: 
• Il progetto RE CALAMARO (marchio registrato da Sfizi Italiani) consisteva in un format commerciale basato

sulla tradizione gastronomica italiana, con obiettivi di replicabilità, anche in paesi esteri. 
• L’ambito del format commerciale era la ristorazione nel segmento “street food”
• I punti di forza del format erano: novità, connotazione italiana, elevata personalizzazione del marchio, punti

vendita con linea di allestimento costante e fortemente caratterizzata, prodotto gustoso, facile da consumare e
ampiamente apprezzato.

• Il prodotto commercializzato consisteva nei classici ciuffetti e anelli di calamaro e nei fritti di pesce serviti in
cartocci monodose per il consumo “da passeggio” ed in confezione “take away” per consumo casalingo. Per un
completamento dell'offerta, alla proposta di pesce eraano affiancate varie tipologie di verdure in "tempura",
patatine fritte e pasta cresciuta napoletana.

• Tutti i prodotti si collocavano comunque ai massimi livelli di qualità e gradimento in termini di gusto da parte dei
consumatori (viene posta massima attenzione alle materie prime ed alle modalità di preparazione, con cottura
sempre effettuata al momento e nel completo rispetto della normativa HACCP).

Ritengo che le mie competenze migliori, sviluppate grazie a tale esperienza, siano individuabili in: 
- Allestimento del punto vendita, dall’infrastruttura edile al reperimento della materia prima 
- Implementazione struttura tecnologica: telecamere IP, gestione remota di cassa e fatturazione in Cloud del punto 

vendita con relativi sistemi di fatturazione 
- Creazione siti internet per il mondo consumer 

L’ultima esperienza in ambito startup 

Co-Fondatore, nel 2018, e amministratore di Marketmedia Group. 
Marketmedia Group è una Startup italiana, nata con l’intento di semplificare gli acquisti dei consumatori, fornendo 
all’utente la possibilità di visionare, documentarsi e confrontare i migliori prodotti e servizi di un determinato settore 
merceologico e infine acquistarli, su un unico portale. 

Ritengo che le mie competenze migliori, sviluppate grazie a tale esperienza, siano individuabili in: 
- Implementazione completa di siti di e-commerce con oltre 180.000 prodotti nel portale 
- Gestione fatturazione on-line 
- Gestione fornitori italiani ed esteri 
-     Gestione piattaforme Socials

La seconda grande esperienza in ambito startup 

Co-Fondatore, nel 2007, di Sfizi Italiani – Re Calamaro 



- Nel 2007 GFO EUROPE ha conseguito con il RINA la certificazione del proprio sistema di qualità.  
- Nel 2011 è avvenuto l’inserimento dell’azienda tra le “Aziende innovative della Provincia di Torino”. 

2007 -2012 
Creazione, insieme ad altri 5 soci, della catena di cibo da asporto “Re Calamaro” della società Sfizi Italiani. 

1996.  
Avvio e sviluppo della produzione in GFO ITALIA s.r.l. di patchcord e pigtail ottici. 

1994 
Costituzione della società Gruppo Fibre Ottiche Italia s.r.l. con un gruppo di giovani imprenditori torinesi che avevano 
intuito il ruolo che la trasmissione dati, la telematica e le telecomunicazioni avrebbero assunto nel prossimo futuro. 
L’attenta osservazione di realtà molto più avanzate quali quella inglese e statunitense lasciava intendere il potenziale 
sviluppo che in Italia si doveva ancora attuare ed il ruolo preminente e strategico che entro breve tempo avrebbe rivestito 
la fibra ottica nell’evoluzione della società moderna. La società si è presentata al mercato, fin dai suoi esordi, con una 
prerogativa di rilevanza pressoché assoluta nel panorama italiano delle telecomunicazioni: fin dalla sua costituzione, ha 
avuto come "mission" aziendale la specializzazione nella distribuzione di Fibra Ottica (e nello sviluppo di competenze in 
tal senso) e di prodotti ad essa connessi. 

1992-1994 
Ufficiale dell’Esercito Italiano in Artiglieria Pesante a Bracciano (RM) con mansioni di Responsabile Sezione Tiro e 
Trasmissioni e Ufficiale Istruttore Carristi 

1990-1992 
Università Politecnico di Torino, Ingegneria Elettronica, non ultimata 

1985-1989 
Liceo Scientifico Darwin a Rivoli (TO) 
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Competenze linguistiche: 

Inglese: parlato buono - scritto buono 
Spagnolo: parlato buono - scritto ottimo 

Hobby e passioni: 
Appassionato della musica in generale: suono chitarra, pianoforte e batteria 

Sport: nuoto e golf. In età giovanile militavo in serie C in una squadra di pallacanestro e in serie A a pallamano

Appassionato in Droni e montaggio audio-video 

Riepilogo punti chiave professionali 
2020-Oggi
Tecnico presso UrFog S.r.l., uno dei leader mondiali in materia di sicurezza con i NEBBIOGENI. In tale azienda ho 
perfezionato il disegno 3D tramite Autodesk Fusion 360 e la Stampa 3D.

2018-2019 
Co-Fondatore e Amministratore unico di Marketmedia Group, società specializzata nella creazione di piattaforme per la 
vendita on-line 

1994-2017.  
Amministratore GFO Europe, passi aziendali significativi: 

- Nel 1999, l’acquisizione di una sede di circa 1.500 mq, grazie alla quale sono state ampliati e potenziati sia il 
magazzino prodotti in stock, sia il laboratorio di produzione. 

- Nel 2002, l'iscrizione all'Albo del Ministero delle Comunicazioni, con la qualifica di Costruttore. 
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