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- Dal 1981, Proprietario e Presidente di Radio Dimensione Suono SpA.
- Dal 1992 membro del Consiglio di ARE, Association Européenne des radio, con sede 
a Bruxelles.
- Dal 1994 Presidente di RNA, Radio Nazionali Associate.
-  Dal  1994  principale  persona  riferimento  di  audizioni  alla  Camera  dei  Deputati 
italiana,  al  Senato,  al  Ministero  delle  Comunicazioni  e  all’Autorità  Garante  delle 
Comunicazioni, su temi generali e di sviluppo del settore pubblico e privato delle 
Radio italiane.
- Dal 1994 Firmatario presso la Presidenza del Consiglio dell’Accordo di Convenzione 
tra Imprese Radiofoniche e Dipartimento della Protezione Civile relativo al "Circuito 
Nazionale dell’informazione di emergenza”. 
-  Dal 1995 membro del  Consiglio Direttivo del  "DAB Forum Mondiale" di  Londra 
(unica presenza italiana).
- Dal 1996 membro dei gruppi di lavoro europei in materia di pianificazione e utilizzo 
delle frequenze.
- Dal 2000 Membro del Club DAB italia, Associazione per la promozione del DAB e 
per la sperimentazione di forme innovative di trasmissione.
- Nel 2004  Vincitore del 25 ° "Premio Ischia Internazionale di giornalismo".
- Nel 2005 Presidente e organizzatore della Conferenza Internazionale "Trent'anni di  
Radio Privata: trenta anni di libertà e di business per i cittadini."
- Dal 2006 Membro di Civita, associazione in cui le istituzioni e le imprese high-tech 
collaborano per promuovere interventi in aree culturali e ambientali.
-  Nel  2006  Vincitore  del  Premio  "Creatori  di  Valore  "  Milano-Finanza  "  per  il 
personale contributo dato allo sviluppo e all'innovazione della radio italiana.
- Nel 2007 Crea RDS Foundation e inizia la cooperazione con le principali associazioni 
di beneficenza internazionali come Save the Children, Unicef, Telethon.
-  Nel  2007  Opinion  Leader  dell'  Atlante  della  Comunicazione,  importante 
Osservatorio nazionale in materia di Comunicazione.
- Nel 2007 Relatore in del 32 ° Congresso Nazionale ANDAF "La conoscenza e la  
tecnologia: gateway per il futuro".
- Nel 2007 Relatore al 6 °  "Wireless & Media Summit" promosso da Il Sole 24 Ore 
"Nuovi mezzi di comunicazione: la convergenza dei nuovi fenomeni mediatici".
- Dal 2008 Vice Presidente di ARD: Associazione per la radio digitale in Italia, tra I cui  
membri fondatori compaiono Rai Way, Aeranti Corallo, l'RNA.
- Dal 2008 membro del Consiglio di Amministrazione del Distretto dell'Audiovisivo e 
dell'ICT.
-  2008.  Vincitore  del  Premio  "Le  ragioni  della  nuova  politica"  promosso 
dall’Associazione  Culturale  "L'alba  del  terzo  millennio", per  la  valorizzazione 
dell'impegno di coloro che hanno contribuito alla crescita morale e lo sviluppo della 
civiltà nel nostro paese.



- Nel 2009 Vice Presidente di Confindustria Roma-Lazio, con delega a "Milano Expo 
2015".
- Nel 2009 Onorificenza con titolo di "Commendatore della Repubblica Italiana" dal 
Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.
- Nel 2010 Vincitore del Premio Internazionale Foedus "Un dono per un sorriso", per 
il  suo  contributo  alla  promozione  e  realizzazione  di  iniziative  congiunte  della 
Fondazione.
-  Nel  2010  Vincitore  del  Premio  Noi,  "Nuovi  Orizzonti  d'Impresa",  un  premio 
assegnato dalla Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, per il suo lavoro 
sulla creazione di un ambiente di lavoro flessibile che offre personale una migliore 
qualità della vita.
- Nel 2011 Relatore al Convegno internazionale su "Digital Entertainment", sul ruolo 
delle tecnologie digitalie sui nuovi modelli di business.
-  Nel  2011  Relatore  alla  tavola  rotonda  "Startup  Lab"  nella  Social  Media  Week 
tenutasi presso la sala stampa di Palazzo Chigi a Roma.
- Nel 2011 Ospite e organizzatore della conferenza "Music in the cloud: il mercato  
della musica dopo la prima grande rivoluzione digitale", sempre nell'ambito della 
Social Media Week.
- Nel 2012 Onorificenza con titolo di  "Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana" 
dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.
- Nel 2013 Vincitore del Premio Biagio Agnes per la Radio.
-  Nel  2014 Presidente e  organizzatore  della conferenza internazionale "  Italy  for  
growth  in  the  Usa:  the  BEST  scholarship  case  & Usa  Opportunities"  svoltosi  nel 
quartier generale di  RDS alla presenza dell’Ambasciatore  americano a Roma,  Mr.  
John R. Phillips.
- Nel 2015 Membro del Consiglio internazionale del Miami SIC, comunità scientifica 
italiana a Miami. Importante associazione che promuove una rete di cooperazione 
con strutture simili in tutto il mondo.

Sociale

- Operation Smile, Save The Children, Sugar, Telethon, Unicef, WWF.
- Sostenitore di "Fondazione Umberto Veronesi per il progresso della scienza".
-  Sostenitore di  "Save the Children" attraverso numerose donazioni personali  nel 
corso degli anni.
- Socio Fondatore di "Amici di Audrey", il club dei major donors dell'UNICEF, nato dal  
desiderio dei figli di Audrey Hepburn per continuare l'impegno a favore dei bambini 
più poveri del mondo.

Partnership

- Nel 2003 Con la Croce Rossa Italiana di promuovere l'attuazione istituzionale di 
programmi di salute e la solidarietà sociale.



- Nel 2004 Con la Comunità di S. Patrignano insieme con il Presidente del Consiglio, il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la campagna contro la droga "Non 
uccidere il tuo cervello."
-  Nel  2005.  Italia-Africa  con  il  Comune  di  Roma,  insieme  a  Cgil,  Cisl  e  Uil  e  le 
principali organizzazioni italiane di solidarietà e di volontariato.
- Nel 2005. Con "Live 8" per il remake di Live Aid a sostegno della cancellazione del  
debito in Africa e per la sicurezza della giustizia nel commercio.
-  Nel  2006.  Con  Save  the  Children  Italia  Onlus  per  un  importante  progetto  di 
educazione comunitaria in Etiopia. In due comunità della regione del Tigray  sono 
stati costruiti due edifici scolastici con quattro aule ciascuno.
- Nel 2006. Con World of Urology Onlus Fondazione per la Settimana Nazionale per 
la prevenzione del cancro alla prostata.
-  Nel  2007 Con Don Antonio  Mazzi  e  la Fondazione Exodus per  il  sostegno e la  
costruzione di case famiglia a Bondeno, Bergamo, Verona e in Africa.
- Nel 2007 “LIVE EARTH” per l’ambiente e in particolare per la sensibilizzazione delle 
coscienze  sulle  modificazioni  climatiche  e  sui  dannosi  esiti  del  riscaldamento 
terrestre. 

- Nel 2007 Con WWF “Climate Generation”, un progetto di recupero del bosco di 
Vanzago, Milano.

- Nel 2008 Con "Legambiente" per pulire e ripristinare le spiagge d'Italia.
- 2008. Con il WWF per il progetto di educazione ambientale per le scuole. Nell’oasi  
di Astroni (NA) è stata costruita la prima scuola della natura in Italia.
-  Nel  2010 Con il  Ministero dell'Ambiente per  preservare  le  spiagge italiane con 
"Operazione spiaggia libera".


