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Sposato nel 1989, due figli nati nel 1992 e 1994, separato dal 2009, vivo con la mia nuova compagna.
Laureato in Fisica, nel 1987 il primo lavoro nella sede di Chieti della Telettra SpA che progettava e
produceva sistemi di comunicazione per le forze armate. Ho seguito le sorti dello stabilimento di Chieti e
tutti i suoi passaggi di proprietà, fino alla chiusura avvenuta nel 2016 e il trasferimento a Tekne Srl,
un’azienda abruzzese, nella sede di Ortona.
I primi mesi sono stato distaccato presso la sede Telettra di Milano, nella primavera del 1992 ho passato
3 mesi come ricercatore ospite presso l’Università della California a Santa Barbara, dal 1994 al 1996 ho
lavorato a Parigi presso la Divisione Ricerca di Alcatel.
La mia attività di ricerca mi ha permesso di scrivere circa 30 pubblicazioni scientifiche e di depositare
oltre 15 brevetti.
Quando ero distaccato a Parigi non riuscivo ad accettare che il mio lavoro producesse utili per una
multinazionale francese e lavoro in Francia. Per cui nel 1997 ho lasciato Parigi per tornare nella mia città,
perché era qui che volevo lavorare e dare il mio contributo alla crescita.
Dal 1997 sono stato responsabile di uno dei laboratori di Thales Italia a Chieti. In quel ruolo ho seguito
una ventina di progetti di ricerca industriale finanziati da diverse istituzioni europee e una decina di
progetti di ricerca finanziati da enti governativi italiani.
Ho acquisito un’ottima conoscenza dei processi industriali che partono dall’idea e la portano avanti fino
al prodotto industriale finito. Ho visto di persona la difficoltà delle aziende ad ottenere finanziamenti per
la ricerca e a competere sui mercati. Ho visto come le aziende utilizzano i finanziamenti pubblici (italiani
e anche europei), come vengono fatti i controlli e come molti controlli vengano elusi, a volte per
necessità. Ho potuto mettere a confronto le procedure di assegnazione, di gestione e i tempi delle
commesse Italiane con quelle di altri Paesi europei e extraeuropei.

