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I was born in 1981 in Arezzo an Italian medieval town rich in tradition and craftsmanship located
in Tuscany between Firenze and Siena.

The context was ideal for the development of my imagination during childhood, and lead me
to investigate how and why objects can be designed.

In 2004, I had my graduation in Industrial Design from the Istituto Europeo di Design in Milan.
The thesis project was featured by Piquadro as an example of research and product development.

In 2005, I had a Master in Car design with Lamborghini S.p.a and the thesis project won the
‘Master course award’.

I have worked in different fields of design, from car design modelling to product design.

In 2010, after meeting with Aldo Cibic I was hosted in the headquarters of the famous Designer.

In 2011 I opened my own studio in Milan where mixing passion about the craft and
consciousnes of the historical and social development of Italian manufacture I have developed products and
self-productions with small historical reality in the field of wrought iron, glass and wood.

In 2012 I exhibited in Milano Superstudio during the Design Week and I won the ‘Discovering Award’ 
dedicated to young designers exibitors chosen by a jury members Giulio Cappellini, Gisella Borioli.

In 2012 I was awarded in Singapore with the ‘Red Dot Design Award’ for the prototype chair ‘Ladu’.

In January 2013 I have exhibited at the IMM Cologne as ‘Young Professionals’.

In February 2013 I have exhibited in Stockholm during the design week in the young designers area called 
‘Greenhouse’.

In April 2013, during the Salone Satellite in Milano Fair I have presented some new prototypes,
and I was awarded with the ‘Salone Satellite Award : Special Mention’ from the jury.

In September 2013, I was invited to participate at the London Design Week in the fair called ‘Tent London’
dedicated to emerging talents.

In October 2013 I won the ‘Red Dot: Best of the Best 2013’ in Singapore for the prototype chair ‘Maybe’.

In January 2014, the German Design Council have conferred me the (IIA Award 2014)
Interior Innovation Award 2014 during the fair IMM Cologne, for the chair ‘Tremenda’
designed and manufactured by Riva 1920 S.p.a in Italy.
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Nasce nel Novembre del 1981 ad Arezzo una città medievale ricca di tradizioni e artigianato,
perfetta per sviluppare la fantasia sin da piccolo, che lo porta a voler scoprire come e perchè si
disegnano gli oggetti.

Questa curiosità lo porterà a Milano per studiare design e fare pratica, fino al momento in cui decide
di mettersi in proprio per lavorare in prima linea con le aziende nel campo dell’arredamento.

Nel 2004 si diploma presso l’Istituto Europeo di Design di Milano, il progetto di tesi viene inserito
dall’azienda Piquadro nella ricerca e sviluppo di prodotto.

Nel 2005 è vincitore del Master in Car Design con Lamborghini ed il progetto viene premiato
dall’allora responsabile del design Luc Donckerwolke e Walter de Silva responsabile design gruppo
Volkswagen.

Dal 2006 al 2008 con la Carrozzeria Castagna Milano è responsabile della modellazione tridimensionale delle
fuoriserie dell’atelier Milanese.

Nel 2009 diventa inoltre professore di modellazione tridimensionale all’ Istituto Europeo di Design di
Milano.

Nel 2010 dopo l’incontro con Aldo Cibic viene ospitato nel quartier generale del famoso designer
Veneto.

Nel 2011 apre il proprio studio a Milano dove si appassiona all’artigianato e conscio dell’importanza
storica e sociale della manifattura Italiana, sviluppa prodotti e autoproduzioni con piccole storiche
realtà nel campo del ferro battuto e del vetro.

Nel 2012 partecipa al Salone del Mobile presso il Superstudio nello spazio Discovering dedicato ai
giovani designer e vince il premio Discovering Award scelto dalla giuria composta da
Giulio Cappellini, Gisella Borioli e Carla Vanni.

Nel 2012 viene premiato a Singapore con il Red Dot Design Award per la sedia “Ladu” , unico
italiano premiato e vincitore fra oltre 6000 progetti candidati.

Nel Gennaio 2013 partecipa a IMM Cologne come Young Talent.

Nel Febbraio 2013 viene selezionato come giovane proposta per partecipare al Salone del Mobile di
Stoccolma.

Ad Aprile 2013 è la volta del Salone Satellite, dove viene premiato con il Salone Satellite Award
Special Mention dalla giuria composta da nomi illustri del design.

Nel Settembre 2013, invece, viene invitato a partecipare alla London Design Week presso la fiera
“Tent London” dedicato ai giovani talenti emergenti.

Nell’Ottobre del 2013 viene premiato con il Red Dot Design Award 2013 in Singapore per la sedia
Maybe, ricevendo la menzione Best of the Best che viene assegnata all’1% dei progetti già vincitori.

Nel Gennaio 2014 il German Design Council ha conferito il prestigioso premio Interior Innovation
Award 2014 (IIA Award 2014) alla sedia Tremenda disegnata e prodotta da Riva 1920 S.p.a.
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