
È socio fondatore di Officina Economica per il Contenzioso e 
l’Antitrust, studio in Milano che dal 2018 fornisce servizi di consulenza 
economica nel contenzioso antitrust, regolamentare e civile.

Dal 2005 al 2017 ha collaborato, prima in qualità di Associate e poi di 
Senior Associate, presso lo Studio LP & Par tners di Milano, boutique di 
consulenza economica fondata dal Prof. Luigi Prosperetti specializzata in 
ambito antitrust e nella forensic economics. 
Nella sua attività professionale, si è occupato prevalentemente di economia 
applicata in ambito giuridico, economia industriale, e tutela della concorrenza, 
svolgendo attività di consulenza per conto di importanti imprese quotate 
e non, e collaborando con primari Studi Legali nazionali e internazionali. 
Ha in par ticolare maturato una pluriennale esperienza nell’ambito del 
contenzioso civile, principalmente come consulente tecnico di par te 
nel corso di numerose azioni per il risarcimento del danno, in casi di 
violazione della normativa antitrust (nei settori delle telecomunicazioni, 
del manifatturiero, automotive, dei trasporti, e delle utilities), in casi di 
responsabilità contrattuale (nei settori dei beni di largo consumo, delle 
telecomunicazioni, della moda, dell’enter tainment, e immobiliare) ed 
extracontrattuale (nei settori delle telecomunicazioni, dell’editoria, dei beni 
di largo consumo, dell’alimentare, dei nuovi media, sportivo, della moda, 
dell’energia, e del facility management), in casi di violazione della proprietà 
intellettuale (nei settori dei beni di largo consumo, del manifatturiero 
e dell’elettronica), in casi di azioni revocatorie (nei settori bancario e 
sportivo), e in casi di pubblicità ingannevole (nei settori dei beni di largo 
consumo e delle telecomunicazioni). 
Ha poi maturato ampia esperienza come esperto economico in diversi 
procedimenti antitrust innanzi l’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato (AGCM) e nell’ambito di ricorsi presso il Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR), in casi di abuso di posizione dominante (principalmente 
nei settori delle telecomunicazioni, dei trasporti, dei servizi di ticketing, 
e del manifatturiero), in casi di car tello (nei settori della metallurgia, 
dei trasporti, sanitario, e del facility management), e in casi di abuso di 
dipendenza economica (nel settore dell’editoria). 

FORMAZIONE
2005 - Laurea in Economia e Commercio. 
 Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
2009 - Master in Corporate Valuation. SDA Bocconi.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2018 - Socio fondatore di ‘Officina Economica’.
2010 / 2017 - Senior Associate Studio ‘Luigi Prosperetti & Par tner’.
2005 / 2010 - Associate Studio ‘Luigi Prosperetti & Par tner’.
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