
Presentazione  

La mia esperienza si è consolidata in aziende in fase di forte sviluppo tecnologico e di mercato con progetti 
di innovazione organizzativa ed informatica per sviluppare tutte le potenzialità di crescita in situazioni 
estremamente competitive. 
La competenza maturata a livello di Comitato di Direzione in vari gruppi produttivi ed in contesti 
internazionali, con responsabilità sia dirette che di consulenza nei settori ICT e Qualità mi consente di 
proporre, pianificare e consolidare l’innovazione organizzativa ed informatica dei processi in sinergia con 
tutte le funzioni aziendali per raggiungere gli obiettivi di qualità richiesti dal mercato. 

Specializzazioni 

Organizzazione, sistemi informativi e di assicurazione qualità 

Esperienze 

Presidente CDA  

Finim 2003 s.r.l. 

Settore: Immobiliare  

gennaio 2008 – dicembre 2018 

Società Finanziaria Immobiliare realizza immobili commerciali e residenziali  

Operation Manager  

Visdata s.r.l. 

Settore: Strutture ospedaliere e sanità  

marzo 2002 – dicembre 2007 (5 anni 10 mesi)  

Responsabile del gruppo di lavoro presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano.  
Il gruppo supportava informatici ed utenti nella radicale evoluzione del sistema informativo ed organizzativo 
dell’Ente in accordo con il progetto SISS della Regione Lombardia.  

Direttore ICT e assicurazione qualità  

CMS Spa  

Settore: Macchine utensili a controllo numerico  

novembre 1995 – marzo 2002 (6 anni 5 mesi)  

Coordinatore dello Steering Committee composto dai Direttori di Funzione, con obiettivi relativi a 
ottimizzazione dei processi, Time to market, Budget, Controllo di gestione, Logistica e produzione. 
Riferivo alla Presidenza e gestivo 10 collaboratori diretti e varie società esterne di supporto. Direzione ICT di 
tutte le aziende del gruppo con particolare focus su: Business Intelligence, Revisione dei processi 
organizzativi, sistemi CRM e SCM. Come responsabile della Assicurazione Qualità ho guidato la 
certificazione aziendale ISO 9001 conseguita nel 1996 presso l’Istituto per la Certificazione Imprese 
Meccaniche (ICIM); la ricertificazione nel 1999 ed il progetto Vision 2000.  
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Responsabile servizi di Outsourcing  

Visdata s.r.l. 

Settore: Outsourcing/Offshoring  

1994 – ottobre 1995 (1 anno)  

Responsabile del servizio clienti e del servizio di elaborazione dotato di tre AS/400 e di un HP 3000. I sistemi 
IBM collegati in rete locale ed in rete geografica a vari Clienti tra i quali AGOS SIM di Milano. In questo 
particolare settore ho sviluppato una forte sensibilita’ ed esperienza sulle tematiche di sicurezza, disaster 
recovery, garanzia e continuita’ di erogazione dei servizi di elaborazione. Inoltre ho collaborato al rinnovo del 
sistema informativo della Bulnava (Bulloneria) di Suello (LC), della Stoppani S.p.A. (vernici nautiche) di 
Sarnico (BG) e della ALMAG S.p.A. (fonderie e trafile del Gruppo Gnutti) di Lumezzane (BS).  

Project manager  

Mesarteam spa 

Settore: Informatica e servizi  

1992 – 1993 (2 anni)  

1993 Consulente Mesarteam - (attualmente www.atosorigin.com ) di Organizzazione e Sistemi presso il 
Gruppo Bonfiglioli di Bologna www.bonfiglioli.com (Settore metalmeccanico, produzione di motoriduttori, 250 
miliardi di fatturato) coordinando 15 specialisti nell’avviamento del package ERP di Andersen Software. Tra i 
compiti: la pianificazione dello sviluppo EDP in collaborazione con la proprietà e l’integrazione di aziende 
acquisite dal gruppo.  

Direttore ricerca e sviluppo  

Sistema impresa srl  

Settore: Software house e consulenza 

1991 – 1992 (2 anni)  

Direttore Ricerca e Sviluppo: mi riferivano: 1 dirigente, 2 quadri e 20 tecnici 
Esperienze significative: 
• Realizzazione di un sistema gestionale integrato per aziende di produzione e di un ambiente di sviluppo 
object oriented grafico. 
• Coordinamento tecnico delle manifestazioni internazionali del settore (SMAU, CEBIT, UNIFORUM, 
COMDEX) e responsabilità delle partnerships internazionali: SQL B.v. di Rotterdam e X-EAGLE di 
Manchester. 
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Operations manager  

Eurosystem spa  

Settore: Informatica e servizi  

1989 – 1991 (2 anni)  

Vicedirettore operativo della Divisione Impresa, riferivano a me i responsabili di 5 Business Units: Mainframe 
(IBM 3090), As/400, Unix, Logistica e produzione, Office automation  
In totale 4 dirigenti e 40 collaboratori; riportavo al Direttore di Divisione. 
Attivita' di pianificazione, coordinamento delle business units, budgeting e costing, responsabile dei clienti 
Direzionali, e di fornitori hardware e software, project management (in particolare la implementazione del 
Sistema Informativo della Industria Siciliana Cementi di Ragusa del Gruppo Enichem) , membro del 
Comitato di Direzione Aziendale.  

Amministratore delegato  

Top systems srl  

Settore: Software e consulenza informatica 

1988 – 1989 (1 anno)  

Esperienze significative: 
- Consulenza Techint per il sistema di programmazione della produzione alla SAVA spa di Fusina (VE) 
(laminati piani d'alluminio). 
- Studio e realizzazione del sistema informativo Simcea scrl (BG) (impianti condizionamento) 
- Consulenza per la gestione della produzione presso la Spaggiari Gomma Spa di Luzzara (RE)  

 

Dirigente  

Cortis Lentini spa  

Settore: Software e servizi  

1981 – 1988 (7 anni)  

Dirigente responsabile Business Unit minicomputers Hewlett Packard 
Esperienze significative: 
- Sviluppo di packages per la gestione aziendale e l'amministrazione del personale 
- Realizzazione di sistemi verticali per aziende tessili e di confezioni 
- Responsabile assistenza clienti per circa 350 aziende  
- Consulenza organizzativa e sistemistica 
- Coordinamento tecnico di 9 filiali sul territorio nazionale  
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Quadro direttivo 

Dalmine spa  

 Settore: Siderurgico, tubi senza saldatura per petrolio ed energia  

1974 – 1981 (7 anni)  

1979 Responsabile di area informativa con coordinamento di 10 programmatori/analisti 
Esperienze significative: 
- Controllo di gestione a costi standard delle Acciaierie Dalmine 
- Progettazione e pianificazione sistema informativo fabbrica treno medio e realizzazione dei sottosistemi di 
Accettazione Ordini, Cicli di lavorazione, Gestione grandi attrezzature, Controllo qualita' e certificazione di 
collaudo  

 

Analista di sistemi  

Crippa e Berger Spa  

Settore: Produzioni chimiche e alimentari 

1972 – 1974 (2 anni)  

CRIPPA E BERGER spa Milano ora nel gruppo Nestlè 
300 dipendenti 50 miliardi di fatturato - Analista applicativo per i settori amministrazione, marketing e vendite  

 

Analista Programmatore 

Legler spa  

Settore: Tessile  

1970 – 1972 (2 anni)  

Analista Programmatore: contabilità e controllo di gestione - statistiche marketing e vendite  
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Formazione 

AICQ  

Master Assicurazione qualità  

2001-2002 

Master AICQ per valutatori dei sistemi di qualità 
Abilitazione Regione Lombardia per responsabili aziendali del sistema di gestione ambientale  

SDA Bocconi - Scuola di Direzione Aziendale 

Gestione Sistemi Informativi aziendali  

1998 – 2000  

Valutazione manageriale dei sistemi informativi, Supply chain planning, Information security, Sistemi ERP, 
Sistemi Informativi di produzione  

IFAP -  Istituto per la formazione delle funzioni direttive IRI  

1978 – 1981  

Programma permanente di formazione per le funzioni Direttive dell’ IRI per  Dalmine Spa  

Università Commerciale 'Luigi Bocconi'  

1967 – 1969  

Facoltà di Economia - interrotta dopo 12 esami  

ITC Vittorio Emanuele II - Bergamo  

Ragioniere e Perito Commerciale  

1962 – 1966 Diploma  
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Informazioni personali 

Data di nascita 29/9/1947 a Curdomo (BG) 
 
Stato civile: Coniugato con due figli 
 
Militare assolto 1968-69 nel Servizi di Commissariato e Sussistenza con il grado di Sergente 
 
Pensionato INPS dal 1/1/2008 

Altre informazioni 

Interessi 
Brevetto di volo con aliante, brevetto subacqueo, corso di guida sicura, calcetto, sci, trekking, vela, storia 
antica e medioevale, fotografia, appassionato motociclista e cultore di auto d’epoca 
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