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Esperienze lavorative
Dal Marzo 1990 nella Società di Informatica e Telecomunicazioni, INTESA Spa, an IBM Company
Attuale Mansione

Principali esperienze professionali

Direttore Offering
“Trusted Document Solutions”, “EDI-B2B
Solutions”, “Trusted payments Solutions”
Direttore Progettazione servizi B2B.
Responsabile del servizio di conservazione
Intesa presso AGID
Responsabile della conservazione iscritto
all’albo ANORC Professioni
Dal 2018 è anche Direttore della Progettazione
dei servizi B2B di Intesa.
Dal 2015 è anche Responsabile dell’Offering
EDI, B2B e Trusted Payments.
Ricopre dal 2013 l’incarico di Responsabile
dell’offering INTESA “Trusted Doc Solutions”
nata nel 2004 come Business UNIT e fondata
sull’obiettivo strategico di definire, promuovere
e sviluppare in termini tecnologici e normativi l’
offering relativa ai temi della
dematerializzazione dei documenti aziendali,
della gestione documentale, della fatturazione
elettronica e dei processi di Conservazione
Sostitutiva o Archiviazione a Norma nonchè di
svilupparne il relativo business.
Dal 2004 al 2013 in qualità di Consultant
Trusted Doc Solutions, è responsabile della
creazione e dello sviluppo della relativa linea di
offering.
In precedenza, prima del 2004:
•

•

con il ruolo di Marketing Offering Leader,
Responsabile dello sviluppo della
proposta d’offerta aziendale sul mercato
nazionale
con il ruolo di People Manager Sales
Department, Responsabile dell’Area

•
•
•

Principali competenze

Tecnico-Commerciale Italia Nord-Ovest
con riporti sia commerciali che
sistemistici
come Sales Specialist, Responsabile
commerciale Area Italia Nord-Ovest con
focus sulle realtà principali del Mercato
Deskside Support Representative
Supporto alle vendite per prodotti sw a
carattere finanziario
Project Manager, Capoprogetto in area
funzionale.

− Esperto nella proposizione di soluzioni
EDI e B2B per la gestione del ciclo
ordine-pagamento (Supply Chain).
Soluzioni basate sia sullo scambio di file
strutturati attraverso piattaforme ed
infrastrutture tradizionali sia attraverso
tecnologie Web based. Dirige l’Offering
di INTESA anche in questo ambito.
− Nell’ambito della Direzione Trusted Doc
Solutions di INTESA sviluppa le soluzioni
di Gestione Documentale,
Dematerializzazione, Fatturazione
Elettronica e Conservazione a Norma di
documenti trattati nei vari settori
merceologici e in diverse aree Aziendali
− Supporta la Direzione Pre-sales alla
costruzione ed alla definizione delle
proposte di soluzioni INTESA verso il
Mercato.
− Opera come Consulente presso i Clienti
di INTESA, Aziende leader e prestigiose
del Mercato
− Collabora con le varie funzioni Aziendali
alla definizione delle linee guida dei
Servizi erogati da INTESA nel pieno
rispetto delle Normative e delle sue
evoluzioni nel tempo nonche’ di tutti gli
aspetti di compliance
tecnico/legale/fiscale anche a livello
internazionale
− Opera dal 2004 a diretto contatto con
esperti legali, commercialisti e
consulenti leader in Italia sul tema della
Fatturazione Elettronica e della
Conservazione a Norma tra i quali:
Commercialisti e Revisori Contabili,

−

−

−

−

−

Attività tecnologiche associate al ruolo
specifico di Responsabile del servizio di
Conservazione

Responsabile Assintel, Professori
ordinari del Politecnico di Milano ed
altri ancora
Siede ai tavoli/gruppi di lavoro nazionali
maggiormente attivi in tale ambito
quali: l’Osservatorio B2B di fatturazione
elettronica del POLIMI , il GdL di Assintel
Conservatori Accreditati relativo alle
costruzioni delle Regole tecniche del
Cad per formazione, emissione e
conservazione del documento
informatico, i GdL di ANORC e ANORC
Professioni per i servizi di conservazione
in ambito nazionale e Eidas (servizi
fiduciari).
Segue le attività dei lavori a livello
internazionale sui temi
dell’interoperabilità cross border della
fattura elettronica e della firma digitale
(Peppol, OAIS, CEN)
Segue gli sviluppi ed apporta il suo
contributo nell’ambito della definizione
della Fattura Elettronica verso la
Pubblica Amministrazione e del
riconoscimento dell’EDI quale
Fatturazione Elettronica coerentemente
con i requirements normativi. Affronta
progetti innovativi in aree
finanziaria/bancaria/assicurativa anche
in relazione a documenti di natura non
solo tributaria ma anche
civilistica/legale
Opera con l’intento di discutere,
orientare ed indirizzare positivamente
gli enti e gli organi preposti
all’emanazione di regole tecniche,
norme e circolari favorendo così una
maggior aderenza ed adeguatezza alle
necessità del Mercato
Definisce ed indirizza correttamente le
soluzioni ed i servizi sviluppati, offerti ed
erogati dalle piattaforme INTESA alle
Aziende con caratteristiche di alto
profilo e di elevata qualità.

− Gestione dell’esercizio delle componenti
hardware e software del sistema di
conservazione, incluse firme qualificate

−
−

−
−

Attività istituzionali associate al ruolo
specifico di
Responsabile del Servizio di
Conservazione

.

e marche temporali;
monitoraggio del mantenimento dei
livelli di servizio (SLA) concordati con
l’ente produttore;
segnalazione delle eventuali difformità
degli SLA al Responsabile del processo di
conservazione e individuazione e
pianificazione delle necessarie azioni
correttive;
pianificazione dello sviluppo delle
infrastrutture tecnologiche del sistema
di conservazione;
controllo e verifica dei livelli di servizio
erogati da terzi con segnalazione delle
eventuali difformità al Responsabile del
processo di conservazione.

− Definizione e attuazione delle politiche
complessive del sistema di
conservazione, nonché del governo
della gestione del sistema di
conservazione;
− definizione delle caratteristiche e dei
requisiti del sistema di conservazione in
conformità alla normativa vigente;
− corretta erogazione del servizio di
conservazione all’ente produttore;
− gestione delle convenzioni, definizione
degli aspetti tecnico-operativi e
validazione dei disciplinari tecnici che
specificano gli aspetti di dettaglio e le
modalità operative di erogazione dei
servizi di conservazione.
− Gestione dei Processi di Audit e
interfaccia aziendale verso AGID per il
mantenimento dell’accreditamento

