
 

- nato a Moncalieri (TO) nel 1961 

 
- un'esperienza velica più che trentennale, culminata con la partecipazione a tre edizioni della Whitbread 
Round the World Race, oggi Volvo Ocean Race (capoturno di Gatorade nell' '89-'90, skipper di Brooksfield 
nel '93-'94, co-skipper di Merit Cup nel '97-'98, conclusa al secondo posto). 

 
- tra le mie affermazioni più significative, la vittoria nella Round Europe Open Uap nel '95, la vittoria ed il 
record tuttora imbattuto nella transatlantica Atlantic Barbados Challenge, la vittoria alla regata del Fastnet 
nel '97, il record della Middle Sea Race nel '98, oltre alle vittorie di Giraglia, Rimini-Corfù-Rimini, Roma x 
Due (4 volte), Corsica x Due, etc... 

 
- da molti anni ho affiancato all'attività agonistica quella del project management per la costruzione di 
imbarcazioni da regata o per le loro modifiche ed ottimizzazioni, e così pure per la costruzione delle più 
moderne imbarcazioni da crociera d'altura e megayacht a vela. 

 
- sono membro dell' ANAOAI ( Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia) e Socio Onorario 
dello Sport Velico Marina Militare.  
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Professional Curriculum:  

 
2009-2011: Project Manager  

Arzana’ Navi s.p.a., Venezia, Italia – Dall’ aprile 2009 project manager per due sloop di 148’ su disegno Bill Tripp, come 
consulente per piani velici, piani di coperta, alberature, vele, attrezzatura di coperta ed elettronica di navigazione  

2004 – 2008: Project manager e marketing consultant  
Equinoxe Yachts, Milano, Italia - Dall’ottobre 2004 al settembre 2008, ho collaborato con la società Equinoxe Yachts, 

che si occupava della commercializzazione di alcuni importanti marchi di imbarcazioni a vela (Gruppo Beneteau). 
Durante questo periodo ho promosso la collaborazione con cantieri orientati verso i prodotti custom e, in qualità di project 
manager, ho realizzato, tra gli altri, i due Reichel Pugh- Nauta 59’ e il composito del Nauta 99’ 

1999-2004: Skipper  
SY My Song (84' Performance Cruiser/Racer Maxi) Skipper del maxi yacht My Song, dell’imprenditore Pier Luigi Loro 

Piana, dal settembre 1999 al settembre 2004. 
Oltre che  dell’aspetto agonistico (vedi palmares sportivo), mi sono occupato di tutti gli aspetti gestionali dell’imbarcazione, della 
sua messa a punto, delle modifiche, degli interventi in cantiere e della gestione dell’equipaggio. 

1995-1999: Skipper e project manager  
Merit Cup (Sponsored racing campaigns) Durante questo periodo, al comando di diverse imbarcazioni, tutte controllate 

dallo stesso sponsor, ho raccolto moltissimi successi internazionali, tra cui la vittoria alla Regata del Fastnet ed il secondo posto alla 
Whitbread Round The World Race 1997-1998. 
Per ciascuna di queste campagne ho rivestito inoltre il ruolo di project manager per le costruzioni, la messa a punto e  la gestione 
del team, in Italia, Francia e Nuova Zelanda, presso i cantieri Marten Marine. 

1991-1994: Skipper e project manager  
Brooksfield (Sponsored racing campaign) E’ la mia seconda partecipazione alla Whitbread Round The World Race, per 

la prima volta come skipper; responsabile a 360° non soltanto per la parte agonistica, ma anche per la pianificazione, la costruzione 
e gli aspetti organizzativi. L’imbarcazione viene realizzata da Tencara, il cantiere più avanzato in assoluto al mondo in quel periodo.  

1988-1990: Membro dell’equipaggio, team manager, skipper  
Gatorade (Sponsored racing campaign) Ho preso parte all’intera campagna, iniziata nel settembre del 1988 con il 

completo refitting dell’imbarcazione. Ho preso parte a tutte le regate preparatorie (Transatlantic Discovery Race, Giraglia, 
Rimini-Corfù-Rimini, Fastnet) e a tutte le tappe della Whitbread Round The World Race. Una volta finita la regata, ho riportato la 
barca in Italia e l’ho skipperata durante tutta la successiva campagna promozionale. Ho iniziato come un semplice membro 
dell’equipaggio, assumendo pian piano il ruolo di supervisore tecnico, organizzatore del team, watch leader e, infine, skipper.  

1980-1987:  Membro d’equipaggio, team manager, skipper 

Ho preso parte a una gran quantità di regate e navigazioni d’altura, in tutto il Mediterraneo e l’Atlantico  

Formazione 
 
1981-1986: Studi presso il Dipartimento di Biologia Animale, Università di Torino  
1980: Diploma di scuola media superiore, Liceo classico  
 
Lingue conosciute 
 
Italiano – lingua madre 
Inglese – ottimo 
Francese – ottimo 
Spagnolo – buono 
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