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Founder di Smile To Move, società di consulenza nel Marketing Innovation.
Nel 1967 si diploma all’Accademia delle Belle Arti a Venezia.

Nei primi anni della sua carriera, effettua una significativa esperienza nel settore 
promozioni e marketing applicato al retail lavorando a Milano.

Dal 1982 al 1987 risiede a Parigi e opera in Francia e Canada in qualità di 
Area Manager per il Gruppo Stefanel.

Nel 1987 entra in Gruppo Coin, alternando responsabilità tra Coin, Oviesse e, successivamente 
dirigendo l’Area per lo Sviluppo Immobiliare, sia diretto che in franchising della Capo Gruppo 
fino al 1994.

Direttore Centrale,  assume la responsabilità della Direzione Marketing Oviesse e coordina le 
funzioni di store design, visual merchandising e comunicazione, interfacciandosi con le attività 
di acquisto e vendita. Contemporaneamente svolge anche il ruolo di Membro del Comitato di 
Direzione. Ha contribuito al progetto dell’ “era del consumatore intelligente” rilanciando con 
grande successo la formula che ha portato alla ristrutturazione dell’intero network .

Ha sviluppato il progetto per la nuova Corporate Identity di Oviesse che ha portato tra l’altro, 
alla realizzazione del marchio OVS Industry. 

Dal 2005 a fine 2006 è stato Direttore Relazioni Esterne di Gruppo Coin.

Nel 2007 ha creato Smile To Move, società di consulenza internazionale, continuando ad 
operare per Gruppo Coin nell’area della formazione retail. Contemporaneamente, fino a metà 
del 2009, ha coordinato l’Area Marketing di Stofanel Investment AG, società con sede a Berlino 
operante nel settore dei Real Estate Eco-friendly e Energy Saving. 

É corrispondente di giornali sul retail, docente a seminari aziendali e corsi presso 
università e master. Smile to Move ha sede a Treviso e corrispondenti a Berlino e a Parigi. 

È presidente e co-fondatore di Mecenarte, occupandosi dei rapporti con gli sponsor.

Concessionaria impegnata 
nella tutela dei Beni Culturali

Mecenarte s.r.l.
Viale Felissent n. 43
31020 Villorba (TV) Italy
www.mecenarte-adv.com
info@mecenarte-adv.com

C.F. e P.IVA: 04329120267
Capitale sociale    100.000 i.v.
Registro delle imprese di TV 
Rea TV 341039


