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   STUDI

- 1980 -
___________________________
Si  iscrive alla Universitaˆ di Napoli facolta’ di Economia e Commercio.

- 1982 -
___________________________
Si iscrive alla University of California negli USA 

- 1985 
___________________________
 Si laurea presso la University of California in San Diego, USA In economia
-indirizzi macoreconomia e statistica applicata.

      ESPERIENZE E COMPETENZE
 
- 1986-1996 -
___________________________
 Milita nell’azienda di famiglia in Napoli dove segue aspetti amministrativi e
di pianificazione aziendale. Membro dell’associazione Giovani Costruttori di
Napoli.   Altre  mansioni:  studi  di  fattibilità  tecnico-economici   nel  settore
immobiliare.

- 1999  -
___________________________
 Si trasferisce a Londra. 

- 2000 -
___________________________
 Apre una attivita di sviluppo prodotti, La Intersource Product Development,
(oggi Intersviluppo).  attivitaˆ:   tecnologia applicata come  soluzione a limiti
tecnologici in determinate industrie.

- 2002 -
___________________________



  Apre Financial Consultancy Services, socieà di consulenza economico
-finanziaria (oggi Studioeconomia).  Attivita’: studi previsionali di supporto
per  investimenti mobiliari. 
-  Opera in proprio nei mercati finanziari.

2002- 
___________________________
Completa  una  bozza  del   saggio  -   Tecniche  innovative  in  finanza
applicata

- 2002-2009 -
___________________________
 - Realizza una mezza dozzina di prodotti  principalmente  per l' industria
dei trasporti  ed  edilizia tra i quali:  

-  un container intermodale che si impila in stato compatto quando non in
uso. Un prodotto che affronta  l’ alto costo di ricupero dei container vuoti
( su ruote e navali ) nel ciclo  di trasporto cargo.

- In campo edile    una tecnologia basata su un pannello prefabbricato che
si combina in multi-conformazioni in edilizia civile.

- 2002-2007 -
___________________________

 -  Sviluppa  sistemi  previsionali  economici  di  supporto  all’attivita’  di
investimento mobiliare e azionario. 

   Completa:
-  il  sistema  MEC  .   Un  sistema  econometrico   integrato  che  elabora
previsioni  e  simulazioni  macroeconomiche,  settoriali,  di  industrie   e  di
risultati   di societa’.  

- sistema APA (2015) ( Analisi Portafogli Azionari) ; gestisce banche dati
azionari,  elabora  modelli  di valutazione aziendale  e  graduatorie titoli in
relazione a uno   spettro di criteri.  

- 2008 - 
___________________________
- Inizia a lavorare ad un saggio critico  sull’impatto delle politiche a base
ideologica sull’economia.  Il lavoro prende spunto su speculazioni  a partire



dall’avvento della produzione industriale   a finire  all’ascesa del capitalismo
e quindi al fascismo e corporativismo, all’era post bellica e alla crisi 2008.
Il  lavoro    completato  nel  2010 con   titolo  la  Cricca  Comunista   ed  e’
pubblicato     in  edizione digitale  nel  2015 dal  titolo:  Una Indagine  su
conflitti  di classe, socialismo ideologico e capitalismo   presso un editore
internet.

- 2005 -2010 -
___________________________
-  Conduce   un’attivita  di  corrispondenza  con  uffici  della  Commissione
Europea nonche’ ministeri  Italiani  e con petizioni  parlamentari  su diversi
temi, giustizia, economia, aspetti etico culturali.  

- 2012 
___________________________
- E’ a Napoli dopo una breve permanenza in Svizzera   instaura a Napoli la
sua attivita  di sviluppo prodotti (Intersviluppo) e consulenze economiche
e centro studi borsa  (studioeconomia).  

2015 
___________________________
 Pubblica in edizione digitale il volume :  Una Indagine  su conflitti di classe,
socialismo ideologico e capitalismo

2016 
___________________________
 
 - Pubblica in edizione digitale    Tecniche   innovativie in finanza 
applicata   con  un  editore  internet.   Un  lavoro che introduce nuove
tecniche per l’uso nell’analisi finanziaria di investimenti. 

2016  
___________________________ 

Lancia un prodotto informativo “indici di borsa” .  Un rapporto  inviato  con
periodicità 10 gg.  che monitora la borsa per mezzo di graduatorie di titoli
azionari.   Uno  strumento   studiato  e  concepito  per  la   replica   da  un
investitore, società o gestore  senza  una consulenza diretta.


