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P E R C O R S O  P R O F E S S I O N A L E  
 

09/2015 -actual Consulente libero professionista 

Come libero professionista, sulla base delle esperienze svolte in più di 35 anni di lavoro,  

mi occupo di supportare le direzioni aziendali in diversi ambiti quali: la definizione della 

organizzazione e dei processi di sviluppo software, modellizzazione mediante tecniche 

Business Process Modeling Notation, certificazione di qualità ISO9001:20018 e controllo 

di gestione.  

Dal 2018 ad oggi, ricopro il ruolo di direttore operazioni tecniche di una azienda di 

sviluppo software, Liscor,  del gruppo Lutech. 

Dal 2005 sono diventato lead auditor ISO9001 con l’ente di certificazione LL-C di Praga 

e mi sono occupato di certificazione dei processi aziendali di aziende informatiche.   

Principali 

consulenze 

Consulenza presso il Banco Popolare (Verona) per la modellizzazione secondo lo 

standard BPMN 2.0 di alcuni processi interni alla banca (prodotto BIZAGI) 

Consulenza presso la società Youco per l’analisi dei processi interni e la predisposizione 

della documentazione per la certificazione ISO 9001 e la produzione di report per il 

controllo di gestione mediante strumenti analitici (prodotto Qsense). 

 

10/2013 – 09/2015 Controller (controllo di gestione) e processi interni| SESA NV srl 

SESA e’ un’azienda che fornisce servizi professionali per il mercato ICT ai principali 

operatori telefonici e ad aziende industriali/commerciali. L’azienda conta circa 700 

professionisti  ed e’ stata acquisita dal gruppo Innovazione e Ricerca di Roma. In 

questa azienda ho realizzato il sistema informativo per il controllo di gestione ed ho 

sviluppato la reportistica per il top management coordinando le riunioni di “Operation 

Review” atte al controllo delle commesse operative e dell’andamento aziendale.  

Principali risultati Analisi e ridisegno dei processi aziendali  e relativa informatizzazione su soluzione ERP 

per il controllo di gestione dell’azienda mediante l’utilizza di contabilità analitica e 

produzione di reportistica per il top management (conto economico, etc) 

06/2010 – 06/2013 Senior Program manager  |  Italtel spa 

Responsabile della gestione dei progetti Italtel presso Vodafone (portafoglio di ca 18-

21 M€/anno). Coordinamento dei project manager in accordo con il modello PMO e 

le metodologie di PMI. Punto unico di contatto (SPOC) per la gestione delle criticità e 
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dei conflitti di progetto (pianificazione, risorse, rischi). 

Principali risultati Rispetto dei tempi di consegna dei progetti nel 90% dei progetti. Controllo dei costi 

mediante metodologie di Earned Value con un recupero delle marginalità di progetto 

(MOL). 

06/2004 – 06/2010 Business & Operation Planner  | One-Ans (acquisita Italtel spa) e Italtel spa 

Responsabile dell’integrazione dei processi aziendali di ONE-ANS con i processi di 

Italtel. Definizione delle metodologie di change management per il cambiamento 

culturale.  

Responsabile dell’unità Italtel di pianificazione delle risorse aziendali (resource 

planning) e degli skill necessari per la delivery dei prodotti e dei progetti Italtel sulla 

base delle previsioni commerciali. Definizione dei processi interni in linea con il modello 

di business e aderenti alle strategie aziendali. Introduzione nelle strutture di delivery di 

metodologie comuni per il project management. 

Principali risultati Integrazione dei sistemi informativi di ONE-ANS sulla piattaforma SAP Logistics. 

Creazione di un team di project manager di ONE-ANS secondo un modello tipico di 

Project Office. 

Ottimizzazione delle risorse Italtel allocate alle business unit mediante l’introduzione di 

un tool per la creazione di un master plan aziendale. Uniformità nelle metodologie di 

gestione dei progetti con ottimizzazione dei  costi di delivery. 

02/2002 – 06/2004 Direttore Operazioni Tecniche  | One-Ans srl 

Responsabile della business unit di Operations in termini di Profit&Loss (380 risorse 

tecniche, 16 managers, fatturato 45M€).  Coordinamento del processo di integrazione 

tra ONE e ANS. Definizione delle linee guida e dei processi aziendali interni ed esterni 

per il raggiungimento degli obiettivi e della customer satisfaction. Introduzione di 

processi specifici per l’innovazione dei servizi offerti. 

Principali risultati Ottimizzazione dei costi di delivery dei progetti. Creazione di nuove linee di business 

(security, CRM, software development) con relativo incremento di fatturato. 

Posizionamento della società sul mercato da “body rental company” a “project 

oriented company” 

11/2000 – 02/2002 Senior VP Operations  | Tallero Italia srl 

Responsabile della gestione delle operazioni tecniche dello start-up Tallero (spin-off di 

Intuit Service Europe) per lo sviluppo di soluzioni software per la gestione del portafoglio 

finanziario individuale, “wealth management”, veicolate sul mercato mediante primari 

istituti bancari.  

Principali risultati Rilascio sul mercato europeo di Netwealth ver.1 (web based).  Creazione di una 

struttura di Project Office per la gestione dei progetti sul territorio europeo e il 

coordinamento delle priorità di sviluppo presso i laboratori di sviluppo europei (Rila 

Bulgaria) e italiano.  

01/1997 – 02/2002 Chief Operations Officer  | Intuit Service Europe sa 

Responsabile della gestione delle operazioni tecniche europee dello start-up europeo 

di Intuit Inc. (leader USA nella commercializzazione del prodotto di finanza personale 

Quicken). Start-up del gruppo di sviluppo software a Parigi. Coordinamento delle 

attività di sviluppo in outsourcing presso software factory in Bulgaria. Coordinamento 

del team europeo di dieci project manager coinvolti nello sviluppo delle soluzioni 

basate su Quicken con specifica responsabilità a me affidata dei progetti per il  

mercato italiano e svizzero.  

Principali risultati Rilascio della versione UBS-Quicken e di altre 7 versioni di Quicken per banche 

cantonali svizzere. Rilascio congiunto con Class di una versione Quicken specifica per il 
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mercato azionario italiano. Rilascio di 18 versioni di Quicken per banche francesi e una 

versione per Deutsche Bank. 

12/1990 – 12/1996 Multivendor Center manager  | IBM Italia spa 

Responsabile del team italiano di 18 risorse a supporto delle unità commerciali per lo 

sviluppo di soluzioni IBM in ambiente multivendor (focalizzato su Network & System 

management, High Speed network).  

Principali risultati Realizzazione (dalla stesura del business plan all’implementazione) del Centro di 

Coesistenza Multivendor di IBM Italia. Organizzazione di corsi di formazione del 

personale per la diffusione di competenze professionali su prodotti e soluzioni non IBM. 

Supporto a piu’ di 100 clienti tra i quali, Credito Italiano, ATM, Comune di Milano.  

04/1984 – 12/1990 Product Assurance Specialist  | IBM Italia spa 

Supporto ai laboratori americani di sviluppo prodotti IBM per garantire la 

corrispondenza tecnica dei prodotti di telecomunicazione agli standard europei. Circa 

2 anni spesi negli USA 

10/1982 -04/1984 Customer Engineer | Honeywell-Bull Italia  

Tecnico di supporto specialistico sui sistemi dipartimentali proprietari DPS4. 

  

C O M P E T E N Z E  P R O F E S S I O N A L I  
 

Tecniche Approfondite conoscenze delle principali “best practices” di project management 

secondo gli standard PMI volte all’organizzazione e conduzione di progetti nell’area 

dello sviluppo di soluzioni ad hoc per i clienti (Project Scope: definizione dei requisiti 

cliente e gestione delle modifiche. Project Planning & Monitoring: gestione dei costi  

milestone, piani di rilascio, deliverables e qualità. Project Human Resource 

Management: gestione team di lavoro e dei conflitti, steering committee. Project 

Communication & Reporting: definizione dei piani di comunicazione con il cliente e 

con gli stakeholder del progetto. Risk management: prevenzione e gestione dei rischi).  

Competenze nell’implementazione e gestione di PMO - Project Management Office 

per la gestione di progetti complessi in realtà internazionali.  

Organizzative Analisi e definizione dei modelli organizzativi più adeguati al raggiungimento degli 

obiettivi aziendali e più aderenti alle evoluzioni del mercato. Gestione del processo di 

cambiamento all’interno dell’azienda con metodologie tipiche di Change 

Management. Utilizzo di metodologie di Balanced Scorecards e di CPM (Corporate 

Performance Management) per la misura delle prestazioni e per l’allineamento 

dell’organizzazione alle strategie aziendali (Strategy Focused Organization).   

Manageriali Gestione e controllo dei budget risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi di 

vendita. Gestione delle risorse umane e misurazione delle prestazioni individuali 

(People Management and Performance appraisal). Gestione dei team di lavoro locali 

o remoti, motivazione e incentivazione dei team di lavoro. Collaborazione con altre 

funzioni aziendali (Vendite, Amministrazione e Finanza, Pianificazione & Controllo, 

Procurement & Logistica). Gestione della complessità e del cambiamento. Risk 

management. 

Personali Visione di insieme e a lungo termine. Focalizzazione e azione sul raggiungimento degli 

obiettivi. Leadership e orientamento al problem solving. Entusiasmo e determinazione. 

Apertura mentale, forti capacità relazionali e comunicative. Orientamento al cliente e 
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all’ innovazione. 

F O R M A Z I O N E  

Studi:  Laurea in ingegneria elettronica 

1982 - Politecnico di Milano – summa cum laude 

Corsi di aggiornamento professionale:  

Vertica, seminari TDWI: Introduzione alla gestione di grossi volumi dati (Big Data Analytics) 

CFMT (Centro di Formazione del Terziario): Executive master “Come sviluppare le competenze distintive dei 

manager eccellenti”,   

Percorso Gestione Risorse Umane: Leadership e Comunicazione, Gestire i collaboratori, Skill Individuali.    

Percorso Strategie e Organizzazione: Business Model Innovation, Change management in azione, Gli strumenti 

di Project Management, Gestire il team di progetto, Tecniche di utilizzo delle Balanced Score Cards, 

Modellizzazione dei processi aziendali. 

CEFRIL – Politecnico di Milano: Corso di Project management avanzato.  

Lingue:  

Inglese ottimo, usato continuamente nei rapporti internazionali. 

Informatica: 

Tutte le principali applicazioni PC (MS Office, MS Visio 2007,  MS Project, IE). SAP Logistic (gestione ciclo attivo e 

passivo), SAP HR per la gestione del personale, ERP GAMMA (Team System). 

 


