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chi sono
Dopo studi informatici mi sono dedicato alla mia passione per i viaggi che si è
trasformata ben presto nella mia professione. Ho diretto redazioni al servizio dei
principali gruppi editoriali.
Ho dato vita alla casa editrice ITINERARI EDITORE che ha editato oltre 60 guide
turistiche destinate ad accompagnare il viaggiatore alla conoscenza e alla scoperta dei
luoghi curiosi e più significativi.
Dopo anni di scrittura mi sono dedicato all'attività di Destination Manager, lavorando
per Enti pubblici, associazioni di categoria e aziende private in progetti di promozione e
valorizzazione del territorio.
Questa professione mi ha portato a vivere in diverse regioni italiane, instaurando rapporti
diretti con assessorati e organi preposti al potenziamento e allo sviluppo dell'economia
del turismo.

alcune esperienze
Le ultime attività coordinate riguardano le aree
dell'Emilia Romagna, della Lombardia e della
Sardegna con i seguenti progetti:
Visitpiacentino
Experiencemilia
Consulente dell'Ente Provincia di Piacenza
per il progetto Mangiare Piacentino
Associazione culturale Gallura Turismo
(di cui sono cofondatore)
Coordinatore per la promozione e lo sviluppo
della Strada del vermentino di Gallura
Creatore del circuito STG Turismo
Consulente dell'Assessorato al Turismo di
Santa Teresa Gallura
Consulente per la promozione turistica del
Comune di Cremona
Coordinatore del progetto di
Confcommercio Cremona DAT Terre di
mezzo
Ufficio stampa della compagnia di
navigazione Goinsardinia
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alcune collaborazioni
Scrivo su magazine e testate di settore racconti ed esperienze di viaggio.
Con il blog magazine Famelici curo la progettualità e la diffusione del legame tra cibo
e cultura nella ricerca dell'autenticità dei prodotti e della tradizione enogastronomica
dei territori.
Il concetto di Famelici viene ripreso in #famedivero, progetto patrocinato dal Comune
di Milano che ha l'obiettivo di riscoprire e diffondere la cultura del cibo e la
consapevolezza del suo valore culturale e nutrizionale.

Press Tour e...
Partecipo ed Organizzo viaggi stampa e Educational commissionati da Enti ed Uffici
stampa, consorzi ed associazioni di categoria, aziende pubbliche e private, garantendo
articoli e post efficaci, pensati sia per garantire visibilità sul web, sia per consolidare
l'immagine e il prestigio del committente.
Con l'azienda Intour Project, di cui sono socio e cofondatore, studiamo e sviluppiamo
campagne di SMM, infografiche ed impaginazione brochure e libri, produciamo
strumenti per il web, quali siti, portali tematici e blog, nonchè Applicazioni capaci di
offrire servizi di nuova tecnologia, quali booking, delivery, prenota tavolo, completi di
geolocalizzazione, mail e dialer diretto e tutte le funzioni consentite dalle App.
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