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Nato a Biella nel 1956, si occupa da oltre 40 anni di comunicazione 
pubblicitaria e istituzionale; ha sviluppato e approfondito le principali 
tematiche relative al settore, le strategie di marketing finalizzate alla 
comunicazione e quelle legate alle tecniche di comunicazione, 
pubblicitaria e giornalistica online e offline.


Mansioni attuali 
Direzione e amministrazione di agenzia di pubblicità.


Esperienze professionali 
- Consulente Biverbanca comunicazione - 2005-2008 (ADV e Promo);

- Responsabile comunicazione - Gruppo Rossignol Sci Spa - 2000-2008;

- Titolare - Atlantide di Paolo Mander - Biella - 1996 ad oggi;

- Amministratore unico - Atlantide srl - biella - 1991-1996;

- Consulente - Biella - 1987-1991;

- Contitolare - work up - biella - 1982-1987;

- Contitolare - design 80 - biella - 1980-1982;

- Opinionista su temi di politica e società per testate locali dal 2015 al 2020.


Istruzione 
1984: Pubblicitario professionista con specializzazione in direzione d’agenzia e servizio clienti;

1982: Tecnico pubblicitario con specializzazione in tecniche di stampa;

1975: Diploma di scuola media superiore.


Esperienze complementari 
- Ha seguito e sviluppato rapporti di partnership tra Rossignol Sci, Fiat e Ferrero;

- Iscritto dal 1982 all’Associazione Italiana tecnici Pubblicitari (TP) e dal 1984 al 2002 all’Albo 

Nazionale Professionisti Pubblicitari con specializzazione direzione d’agenzia e servizio clienti; 

- E' stato docente ai corsi base della TP e membro della delegazione regionale del Piemonte;

- E' stato coordinatore di un corso triennale di grafica pubblicitaria finalizzata alla preparazione al 

diploma presso una scuola privata (anni ’90);

- E' stato docente (anni 2005 e 2007) a corsi di grafica pubblicitaria a finanziamento pubblico;

- E' stato  relatore in serate sulla comunicazione presso Rotary Club, Lions Club, Intraprendere;

- Ha partecipato a seminari e viaggi di studio a scopo di aggiornamento professionale;

- Ha rappresentato la Provincia di Vercelli in seno al Consiglio di Amministrazione della società 

Biella Intraprendere SpA (Gestione manifestazioni espositive: Fiera del Libro di Torino, Filo, 
ecc.) dal 1989 al 1995 (dal giugno '93 con la carica di vicepresidente). Membro del C. di A. in 
rappresentanza del CNA Biella sino al 2011 (la società è stata successivamente sciolta);


- Come vice presidente di Biella Intraprendere SPA ha partecipato alla definizione della strategia 
di marketing che ha portato al rilancio della Fiera del Libro di Torino;


- Socio fondatore del “Club Dirigenti Vendite e Marketing - Gruppo Biella” e membro del 
Consiglio dal 1983 al ’90;


- E' stato segretario del PLI biellese dal 1986 all'87;

- E’ stato Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Biella per la comunicazione;

- E’ stato vice presidente dell’Associazione Artigiani CNA della provincia Biella;

- E' stato membro della Direzione Regionale di CNA Piemonte;

- E' stato dirigente del CONI per lo sci nautico (membro di Commissione Giudici - Giudice 

Internazionale IWSF di I categoria - Calcolatore Internazionale IWSF di I cat. - Calcolatore ai 
Campionati del mondo in Florida nel 2003 - Presidente di Giuria ai Campionati Italiani Assoluti.


