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Curriculum in una slide

• Laureato in ingegneria al Politecnico di Milano

• 20 anni di consulenza, partner di Accenture 

nella divisione Consulting, industry Products, 
practice Change Management

• 15 anni come CIO di diverse multinazionali nei • 15 anni come CIO di diverse multinazionali nei 

settori GDO, Industria e Servizi

• 10 anni nel comitato esecutivo di GLS Italy 
Express Courier

• Cofounder di 3 start-up

– Aeonvis, società di consulenza ICT con cui mantengo rapporti eccellenti

– Peachwire, boutique IoT in cui mi occupo di business strategy

– Digisophy network di Senior Advisor



Expertise

• Gestione programmi di cambiamento

• Organizzazione, processi, change management

• Sistemi informativi: architetture, software selection,• Sistemi informativi: architetture, software selection,

hardware selection, provider selection, gare; 
ciclo di vita del software, portafoglio progetti, 
processi del dipartimento ICT; vendita prodotti e servizi

• Beni di largo consumo, GDO e Logistica



Gestione programmi di cambiamento

• Program/Project management

• Pianificazione, consuntivi, 

stime a finire, milestones, 
avanzamenti, steering committee

• Gestione del budget, varianze, • Gestione del budget, varianze, 

revisioni

• Identificazione dei rischi e azioni
di mitigazione e di rimozione 

degli ostacoli, contingency plan

• Gestione delle persone, gestione dei fornitori, incentivi e  
motivazioni

• Metodologie Agile/DevOps, tradizionale Waterfall, mix



Change Management

• Macro analisi processi ed organizzazione

• Diagnosi e verifica allineamento strategico

• Costruzione e governo di programmi di change management 

per assimilazione nuovi processi, nuovi sistemi



Sistemi Informativi

• Organizzazione del dipartimento, job, obiettivi, KPI, meccanismi 

di valutazione competenze e prestazioni

• Processi e KPI del dipartimento per il ciclo di vita del software, 
per help-desk, supporto, disponibilità ed affidabilità

• Gare, tender e acquisti per software, hardware, servizi, TLC

• Gestione portafoglio fornitori, sourcing strategico, outsourcing• Gestione portafoglio fornitori, sourcing strategico, outsourcing

• Contracting con meccanismi bonus-malus

• Rivendita di servizi e prodotti, 

margine e customer satisfaction

• Governo portafoglio progetti

• Governo correttiva ed evolutiva

• Operazioni straordinarie



Settori prevalenti

• Beni di largo consumo e GDO: Barilla, Benetton, Carrefour, 

ECR/INDICOD, Ferrero, Heineken, Heinz-Plasmon, L’Oreal, 
SC-Johnson, …

• Logistica: GLS Express Courier, Heinz-Plasmon• Logistica: GLS Express Courier, Heinz-Plasmon


