Curriculum vitae
Luigi Caruso
E’ il socio fondatore del Gruppo CMT. Nato a Roma nel 1957, si laurea in ingegneria
meccanica nel 1982 e, restando in collaborazione con l’istituto di misure meccanica
dell’Università degli studi Roma in qualità di assistente del Prof. Francesco Branca, contribuisce
alla realizzazione di uno dei primi servizi di Bioingegneria in Italia presso l’Ospedale “Bambin
Gesù” di Roma .
Nel 1985 inizia la sua prima esperienza imprenditoriale fondando una struttura che in
poco tempo diventerà leader del mercato romano nel settore dei prodotti di consumo.
Nel 1989 approda come Account Executive alla ECS International (Gruppo Societè
Gènèral).
Nel 1991 fonda C.M. Trading s.r.l. , specializzandosi fin da subito nello sviluppo di
soluzioni e servizi per la gestione documentale. Suoi sono i progetti Docmaster (piattaforma
Sw di archiviazione elettronica), PTWin (Sw di conversione dati nel formato di stampa
@postel), Mail Service (sistema di electronic Document Delivery via e_mail). In questi anni la
società collabora strettamente con la neo nata Postel S.p.A. per la diffusione dei servizi di
posta ibrida attraverso varie attività sia di tipo tecniche che commerciali.
Nel 2001 a seguito del progetto Mail Service costituisce la Mail-service.it s.r.l che
successivamente diventerà l’anima commerciale del gruppo stesso.
Nel 2005 in linea con i progetti di digitalizzazione, costituisce un team di lavoro
all’interno della CMT per l’analisi e lo sviluppo dei processi di conservazione sostitutiva a
norma.
Negli stessi anni contribuisce insieme all’avvocato Andrea Lisi alla fondazione di ANORC
di cui è socio fondatore e attualmente iscritto come azienda.
Nel 2005 fonda la Service One s.r.l. come holding del gruppo di cui attualmente è
l’amministratore.
Nel 2006 a seguito dell’ambiziosa idea di allargare la base degli utenti dei sistemi di
posta ibrida fino ad allora esclusivo appannaggio di Grandi Aziende, Banche e Utilities,
costituisce la Postajet S.r.l che inizia a promuovere e diffondere principalmente con sistemi
”new economy” il marchio “Posta Pronta” che attualmente conta circa 8.000 utenti utilizzatori
nella fascia PMI e SOHO.

Dal 2008 partecipa alle attività di UNINDUSTRIA (territoriale Lazio di Confindustria), nella
SEZIONE INFORMATION TECNOLOGY come invitato permanente del Comitato Direttivo, ha
collaborato a vari progetti e gruppi di lavoro, tra cui il seminario divulgativo "PMI Digital Edge:
la dematerializzazione dei documenti quale strumento di efficienza e di saving” n
dematerializzazione, conservazione sostitutiva, fatturazione elettronica, Pec rivolto alle aziende
del circuito confindustriale del Lazio a cui hanno preso parte, in qualità di relatori, tra gli altri il
Politecnico di Milano e l’ ANORC nella persona del suo Presidente Avv. Andrea Lisi.
Dal 2010 la C.M.Trading ha un definito un team di lavoro con l’obiettivo di partecipare
in qualità di sponsor all’Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione presso il
Politecnico di Milano.
Attualmente segue anche personalmente le attività del Politecnico di Milano con
particolare attenzione alla Fatturazione elettronica verso la PA; sulla tale argomento sta
analizzando un progetto di integrazione e semplificazione per le Aziende fornitrici della PA.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae, art.
13 del D. Lgs. 196/2003.

