
Profilo	 Senior Security Manager

	 Manager sicurezza aziendale ai sensi del D.M. 269/10 -Univ. Tor Vergata ROMA


Luogo di nascita	 Pietrasanta (LU) - 29/07/1976


Esperienza	 Responsabile magazzino, PIECO srl, Viareggio (LU) – 2000-2001

	 azienda che si occupa della commercializzazione di sieri e macchinari emo diagnostici. 

Nello specifico mi occupavo di rapporti con le Aziende sanitarie in tutta Italia, della 
gestione degli ordini e delle spedizioni.


	 Responsabile H.R., Buffet Stazione f.s., Viareggio (LU) – 2001-2002

	 Gestione del personale, preparazione dei turni, ordini fornitori.


	 Responsabile H.R., Responsabile Investigazioni e Security, FOX srl, Viareggio (LU) – 
2002-2005


	 Ho contribuito fattivamente alla crescita di questa azienda, tra le principali in Italia per 
struttura, clientela, volume affari, prestigio dei servizi svolti. Ho diretto personalmente 
centinaia di indagini sia in campo aziendale, che privato. Sotto il profilo della Security, ho 
gestito decine di manifestazioni di altissimo livello, per società leader come 
D’Alessandro&Galli, Festival Gaber, Husky Festival. Inoltre, ho diretto la Security per la 
trasmissione RAI “Baciami Versilia” negli anni 2003 e 2004. Gestione del personale per gli 
eventi suddetti, sempre tra le 50 e le 100 unità. 


	 Consulenza per la security/safety per aziende leader del settore cartario. Per i medesimi 
committenti, ho svolto anche consulenze in tema di Loss Prevention.


	 Titolare, RAYO Investigazioni e Security, Viareggio (LU) – 2007-2013

	 Ho ottenuto la Licenza Prefettizia per Agenzia di Investigazioni, rilasciata dalla Prefettura 

di Lucca nel Gennaio 2007. Ho gestito importanti manifestazioni, sotto il profilo della 
Security, tra cui il Carnevale di Viareggio negli anni 2010-2011-2012 e 2013, con circa 60 
operatori diretti. Security per Festival Gaber 2012 e 2013. Ho creato un vasto portafoglio 
clienti, con importanti aziende del panorama nazionale, sia sotto il profilo della Security 
che delle indagini in ambito aziendale. In ambito investigativo, mi sono occupato di servizi 
alle Aziende in settori come Loss Prevention, bonifiche ambientali e consulenza su vari 
ambiti tra cui ambito privacy, business continuity, disaster recovery. Ho gestito e 
coordinato importanti indagini in ambito privato, sempre con feedback positivi.
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	 Responsabile - Security Manager, Vigilanza Città di Brescia, Viareggio (LU) – 2013-2014

	 Ho deciso di spostare le commesse all’interno del gruppo Vigilanza città di Brescia, 

aprendo il primo distaccamento nel centro Italia, con sede a Viareggio. Ho quindi gestito, 
in stretta sinergia con la Direzione Generale, le fasi di passaggio tra le due realtà, 
occupandomi inoltre del recruiting, della formazione commerciale e della formazione delle 
guardie particolari giurate, che sono state volutamente tutte di nuova nomina, 
perseguendo il fine di un aumento della qualità operativa in termini di preparazione, cura 
dei servizi e rapporti con la clientela. Partendo dalla clientela della mia azienda personale, 
ho creato insieme a validi collaboratori, un vasto portafoglio clienti con importanti aziende 
del territorio e stringendo nuove partnership con realtà regionali. Ad oggi, l’istituto ha 
assunto la denominazione di VCB Securitas, pur mantenendo la medesima proprietà ed 
organizzazione, ma assumendo in questo modo una dimensione “Nazionale” e non più 
solo locale. 


	 Sotto il profilo “Operativo”, mi sono occupato della consulenza aziendale in tema di 
security e loss prevention, con importanti aziende del settore della cantieristica Navale e 
cartario. Per conto della Direzione, ho partecipato a tavoli tecnici locali (Prefettura-
Questura di Lucca) di collaborazione pubblico-privato in ambito di sicurezza del territorio. 


	 Security officer/driver, LVL, Las Vegas, Nevada (USA) – 2014-2015

	 All’interno di LVL mi occupavo di Security interna e della corretta applicazione delle 

procedure di sicurezza, oltre a loss
 

prevention. Ho svolto direttamente ed in team, 
servizi dedicati ad elevato rischio come driver per conto di importanti personalità 
statunitensi ed internazionali, ottenendo sempre eccellenti risultati in termini di feedback 
e di soddisfazione della clientela.



	

In campo Loss prevention, ho inoltre ricoperto incarichi di collaborazione per importanti 
catene alberghiere a Las Vegas, svolgendo compiti formativi, fornendo un approccio 
europeo alla risoluzione delle problematiche; ed anche operativi.




	
Security Manager - Key account manager, VCB Securitas, Viareggio (LU) – 2015 - 
30.06.2018



	

Rientrato in Italia, ho avuto la possibilità di rientrare in azienda ricoprendo il medesimo 
ruolo ed occupandomi in particolare e tra gli altri aspetti, dello studio di fattibilità, analisi e 
apertura di nuovi distaccamenti nel centro Italia come Pisa, Livorno e Massa-Carrara. 
Mi preme sottolineare come sulla Provincia di Livorno, sia stato aperto il distaccamento 
operativo presso Portoferraio, Isola d’Elba, progetto da me gestito sin dalla fase di 
valutazione fino all’apertura del distaccamento. Questa scelta che ci ha portato ad essere 
l’unico istituto di vigilanza presente fisicamente sull’isola con un proprio distaccamento. 
Una scelta precisa, volta a portare gli stessi standard continentali in un contesto che 
aveva sempre conosciuto servizi sporadici, mal gestiti e scadenti, per cause geografiche. 
In questo scenario, mi sono occupato della ricerca di contatti qualificati sul posto, di 
recruiting e della formazione sia sotto il profilo commerciale che squisitamente operativo. 
Collaboro inoltre al gruppo di Cost analysis, che analizza il settore acquisti e vendite, con 
lo scopo di aumentare i profitti nella logica di mantenimento di elevati standard qualitativi.



	

Come Key account manager, mi occupo della gestione dei rapporti a 360 gradi con le 
grandi aziende e con la clientela di alto profilo. Tra i vari aspetti di questo incarico, 
spiccano la pianificazione esclusiva di offerte commerciali su misura per ogni singolo 
cliente. In questo periodo mi sono occupato quindi sia di proporre l’azienda verso  nuove 



realtà, sia di consolidare rapporti già stretti allargando l’offerta e rendendola realmente su 
misura. 


	 Nel 2018 ho gestito, per conto dell’azienda, della firma del protocollo provinciale “Mille 
occhi sulla città”, il cui rinnovo ed il nuovo slancio sono stati fortemente caldeggiati dalla 
Prefettura di Lucca stessa ed al quale hanno potuto aderire solo pochi e selezionati istituti 
di vigilanza operanti sul territorio provinciale. Successivamente alla firma, sono seguiti 
numerosi tavoli tecnici in Prefettura per dare seguito al protocollo stesso in termini pratici.


	 Security Manager, SECURIT, Viareggio (LU) – 10/2018 - ATTUALE

	 Ho gestito le fasi di apertura di questa start-up, operativa nel settore multiservizi-

portierato, gestendo il recruiting ed i rapporti con la clientela in primis, per poi 
concentrarmi sulla parte operativa e sulla consulenza in tema di security/safety per le 
aziende. 


	 L’azienda svolge incarichi anche in collaborazione con VCB Securitas. 


	 Senior Security Manager - Key account manager, VCB Securitas, Viareggio (LU) – 
01/07/2020 - ATTUALE


	 Recentemente sono rientrato in VCB Securitas con numerosi compiti che vanno dal 
settore logistico, passando da quello commerciale, per arrivare alla gestione operativa. 
L’istituto, col distaccamento di Viareggio, ha visto una crescita notevole nell’ultimo 
periodo sia in termini di pacchetto clienti, sia in termini di aumento del personale 
operativo. In questa prima fase mi sto occupando principalmente del rispetto delle 
procedure atte al mantenimento delle certificazioni, in stretta collaborazione con la 
Direzione, attuando i necessari provvedimenti. 


	 Responsabile della Security, Carnevale di Viareggio, Viareggio (LU) – 
2014-2016-2017-2018-2019-2020


	 Grazie all’esperienza maturata sul campo durante le manifestazioni precedenti, ho 
ricevuto l’incarico dalla Fondazione Carnevale di Viareggio, di sviluppare un progetto 
organico di Security per quanto riguarda le manifestazioni del carnevale stesso. Mi sono 
occupato quindi della redazione dei requisiti tecnici per le aziende appaltanti e della 
formazione, preparazione e controllo delle aziende stesse. Mi occupo inoltre dei rapporti 
con le Autorità di Polizia e dei tavoli tecnici correlati alla manifestazione stessa, anche alla 
luce degli accadimenti degli ultimi anni, che hanno portato ad un netto innalzamento delle 
misure di sicurezza (Terrorismo, Circolare Pref. Gabrielli).


Istruzione	 Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci, Viareggio (LU) – diploma, 1995

	 Università di Roma Tor Vergata, Roma - Security Manager D.M.269/10 - 110/110 - 2012

	 Professionista della security, CERSA, Roma - 97/100 - 2017 - norma UNI 10459:2017


Competenze	 La mia vasta esperienza sia come imprenditore che in un’azienda strutturata mi ha 
permesso di maturare una grossa esperienza nella gestione del personale, sia nella fase di 
recruiting che di scelta della miglior soluzione contrattuale che successivamente di 
formazione e gestione standard. Ho potuto affinare le mie doti nella ricerca di nuovi 
orizzonti aziendali, quindi verso nuove aperture e nuove aree territoriali. L’esperienza 
maturata, quindi, a seguito del processo formativo nel campo del Security Management e 



affinata poi sul campo con importanti incarichi e progetti, mi ha consentito di acquisire 
importanti skills nei processi di Business continuity, disaster recovery, pianificazione; 
così come anche indicato nel DM 269/10. Dal punto di vista operativo, ho coordinato e 
gestito gruppi che potevano variare da 20 sino a 60 operatori, in manifestazioni o eventi 
di particolare importanza (Summer Festival Lucca, Carnevale di Viareggio).


	 In ambito commerciale sono in grado di ricoprire incarichi di sviluppo e pianificazione, 
oltre alla formazione di risorse umane. L’esperienza pregressa in vari ambiti mi permette 
quindi di approcciare i clienti ed i vari contesti in differenti modi ed a molteplici livelli.


	 Sotto il profilo della responsabilità, come area manager, ho gestito e coordinato 
gruppi di 8/10 commerciali, con compiti di formazione, pianificazione, vendita e 
mantenimento degli standard richiesti. 


	 I feedbacks ricevuti confermano inoltre le mie qualità di cost analyst. 

	 Sono un ottimo mediatore, riesco a far incontrare mentalità differenti ottenendo sempre 

risultati di buon livello di soddisfazione. Ho una naturale predisposizione al teamwork, 
amo la collaborazione pur mantenendo la responsabilità. Non ho timore di essere investito 
di importanti responsabilità e mi trovo a mio agio in contesti stressanti. Ho un’ottima 
esperienza nel campo dei sistemi di sicurezza, IT. Sono disponibile ad incarichi 
all’esterno, in particolar modo Nord America ed Europa, posso viaggiare senza difficoltà 
oppure valutare eventuali trasferimenti, ovviamente in Italia ma anche all’estero.


	 In ambito Loss prevention, ho gestito incarichi per importanti aziende nazionali, con 
incarichi di consulenza, gestione diretta, inquadramento e formazione del personale; sia 
dal punto di vista giuridico che operativo. Sotto il profilo investigativo, inoltre, ho condotto 
importanti progetti nel campo del Loss Prevention, strutturando procedure, piani e 
attuazione nel fine di migliorare gli standard dei clienti volti alla riduzione delle perdite 
economiche e dell’aumento e miglioramento del “clima” aziendale (safety).


   	 Come Key account manager, dedico molta attenzione allo studio del profilo del cliente, 
analizzando in profondità ogni aspetto del loro ciclo produttivo in modo da poter fornire 
un servizio dedicato e perfettamente ritagliato, come il ruolo impone.


	 GDPR e D.Lgs. 101/2018 - l’introduzione del nuovo regolamento europeo, mi ha 
permesso di approfondire la conoscenza anche in questo ambito, sia dal punto di vista 
commerciale, ma anche operativo, in modo da poter fornire una consulenza sempre 
attenta ai mutamenti normativi che permetta di evitare di incorrere in sanzioni o in illeciti.


	 Sono quindi in grado di redigere un registro dei trattamenti, in base alle necessità ed alla 
struttura societaria dell’Azienda richiedente.


Lingue straniere	 INGLESE, parlato eccellente, scritto eccellente

	 SPAGNOLO, parlato ottimo, scritto ottimo


Patente di guida	 A-B


Hobbies	 Sport in generale, politica interna, politica internazionale, geopolitica con particolare 
riferimento allo scenario medio orientale ed ai rapporti USA-Paesi Arabi; lettura, 
volontariato, tecnologia in genere con particolare riferimento all’informatica ed alla 
telefonia. Sono stato un giocatore di basket fino all’età di 24 anni con esperienza fino alla 
serie B2 nazionale.




Informatica 	 Windows: pacchetto Office - eccellente su tutti i software

	 Macintosh: eccellente per tutte le suite, ottimo per Filemaker e database.

	 Linux: ottimo

	 iOS: eccellente

	 Android: eccellente


Obiettivi	 Crescita professionale, anche in start-up ovvero in aziende strutturate. Miglioramento 
personale, attraverso nuove responsabilità. Sono aperto a nuovi stimoli e sono 
naturalmente predisposto ad assumermi importanti responsabilità. Non ho paura del 
nuovo, anzi sono sempre disponibile a nuove sfide. Massima disponibilità per incarichi 
anche duraturi in tutta Italia, Europa, Nord America.
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