Informazioni Personali
Mario Pucci
Nato a: Milano il 28 Settembre 1966
Residenza: Via A. Gramsci, 17, 20021 Bollate (MI)
Telefono: 02.45076109
email: mario.pucci@mpconsult.it

Istruzione e formazione






Certificazione Blockchain for business rilasciato dalla Linux Foundation il 10 NOVEMBRE
2017 al termine dell’omonimo corso remoto sulle blockchain Hyperledger;
Corso di istruzione “I Consulenti Tecnici nelle procedure Giudiziarie - Ingegneria Forense”
anno 2008 presso Ordine degli Ingegneri di Milano
Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita nell’anno accademico 1991-1992 presso il
Politecnico di Milano con una tesi di Ricerca Operativa: package, in C++, per la simulazione
di carico e distribuzione delle chiamate per i sistemi di trasporto di tipo “Dial a Ride”.
Diploma di Perito Informatico conseguito nel 1985 presso il IX I.T.I.S. di Milano con una
tesina di automazione industriale: hardware e software per la simulazione di un cruscotto
auto.

Capacità e competenze personali
Lingue straniere:
Inglese: Comprensione e lettura ottima. Parlato e scritto molto buono.
Francese: Scolastico
Ottime capacità relazioni, di sintesi e di analisi mi permettono di svolgere l’attività professionale
sia in gruppo (già esistente o in via di formazione) che in completa autonomia. L’assunzione di
responsabilità, anche significative, mi permette di esprimere al meglio le mie competenze
professionali che sono sempre aggiornate e mantenute ad alto livello.

Recenti Esperienze Professionali
Da Marzo 2017 a oggi
Studio delle potenziali applicazioni delle tecnologie Blockchain e in generale dei ledger
distribuiti (DLT) in ambiti non fintech. Progettazione e realizzazione di una piattaforma
prototipo basata su Hyperledger Fabric (di cui ho ottenuto la certificazione dalla Linux
Foundation nel novembre 2017) con integrazione di tag NFC. Realizzazione di piccole app
Android a supporto senza rilascio sul marketplace.

Ing. Mario Pucci – Curriculum Vitae

Da Aprile 2015 a oggi
Per conto della software house Australiana Pentana Solutions, specializzata in software
gestionale per il mercato motortrade, curo la fase di analisi e progettazione delle interfacce
software di integrazione con i sistemi di fabbrica delle case automobilistiche (in particolare
Mercedes e Volkswagen).
Da Settembre 2014 a oggi
Progetto hardware e firmware di apparati beacon in tecnologia BLE (proprietario del marchio
registrato BEECON) e della piattaforma web di gestione, tracciamento e configurazione.
Studio di apparati di controllo in tecnologia BLE e LoRaWAN, sono conduttore di uno dei
gateway milanesi attestati sulla rete mondiale TheThingsNetwork.
Da Gennaio 2007 a oggi
Attività di progettazione, realizzazione e gestione di servizi di comunicazione VoIP per
aziende, operatori turistici ed organizzazioni professionali. Sviluppo di tutte le fasi critiche del
progetto: definizione obiettivi, identificazione hardware e specifiche di dettaglio, assessment,
collaudo e rilascio. Sono state realizzate reti VoIP aziendali private multisede, soluzioni di
telelavoro e importanti attività di integrazione di soluzioni VoIP in applicativi esistenti.
Significative attività di consulenza per società terze per la pianificazione e lo svolgimento di
assessment e stress test su sistemi di comunicazione distribuiti a livello nazionale.
Consulenze ICT per la pianificazione, la progettazione e lo sviluppo di impianti dati, sistemi
informativi e soluzioni di comunicazione per società di servizi e PMI. Di particolare nota, la
realizzazione di servizi di telelavoro, videoconferenza e in generale di tutte le attività volte al
contenimento dei costi aziendali nonché alla realizzazione di un ambiente di lavoro
maggiormente sostenibile.
Da Gennaio 2010 al 2016
Pianificazione e progettazione della piattaforma web di QR Lab per la gestione e il
tracciamento di attività e servizi basati su QR Code. Definizione dell’infrastruttura hardware e
delle specifiche del software. Studio e pianificazione di portali verticali e di applicazioni
personalizzate anche nel campo manifatturiero e industriale.
Dal Marzo 2011 a Maggio 2012
Autore e referente tecnico per il nuovo dizionario Treccani dell’ICT e dei New Media in
uscita per il 2012. Scrittura delle voci del dizionario con particolare riferimento alle
comunicazioni, alle reti e all’hardware. Revisione, controllo e validazione dei lemmi scritti da
altri autori.
Da Ottobre 2009 a Dicembre 2011
Temporary ICT Manager per conto di Datour S.r.l., Tour Operator di rilevanza nazionale che,
in una fase di espansione ed estensione dell’offerta di servizi alla clientela necessitava
dell’impostazione di una nuova strategia ICT. I principali interventi hanno coinvolto i
collegamenti VoIP da/per le sedi remote, l’impostazione dei servizi di rete e la struttura della
server farm.
Dal Marzo 2008 al Dicembre 2008
Per conto della società LocalEyes ho curato la progettazione (portale web, canali di
comunicazione criptati, protocolli di scambio dati ecc.) del progetto di localizzazione in 18
lingue della documentazione prodotta da una nota casa automobilistica italiana. Ho gestito il

progetto, i contatti con la casa e i fornitori terzi coinvolti nell’attività partecipando anche agli
steering meeting tecnici.
Dal Luglio 2003 al Dicembre 2006
Per conto della software house tedesca Datev (cooperativa di 40.000 soci, 5.400 dipendenti e
circa 600 mln€ di fatturato 2004) e della filiale Italiana Datev.it, ricopro i seguenti incarichi
riportando direttamente ai rispettivi responsabili e al C.d.A.:
 Responsabile sistemi informativi e dell’infrastruttura ICT in Italia, composta da 18 server
(Windows, Linux, Exchange, Oracle e MSSQL Server), 100 workstation e 2 centrali
telefoniche. Il mio compito, oltre alla progettazione, è di garantirne la funzionalità,
l’aggiornamento e la sicurezza sovrintendendo e definendo tutte le attività di
manutenzione quotidiana e straordinaria nel rispetto delle policy aziendali. Inoltre gestisco
il budget del settore, i rapporti con fornitori e i tecnici di supporto (sia interni che esterni
all’azienda).
 Technical advisor: riportando direttamente al C.d.A. sono di supporto per tutte le decisioni
strategiche relative all’infrastruttura ICT.
 Localization Project Manager area Gestione Studio: ho in carico tutte le attività che
sovrintendono alla gestione dei progetti di localizzazione dal tedesco all’italiano dei
prodotti non a norma. Fra le mie mansioni sono comprese, oltre al mantenimento dei
contatti con i team di sviluppo tedesco e italiano, la creazione e la gestione del budget, dei
piani di sviluppo e di rilascio, la gestione dei programmatori (3) e dei traduttori freelance
(2), tutte le attività di Beta Testing esterno e di QA interna nonché la gestione degli studi
pilota.
Attività precedenti, sia nel campo del credito che industriale e manifatturiero, ed ulteriori
esperienze formative vengono fornite su richiesta degli interessati. Per ogni posizione
ricoperta possono essere fornite adeguate referenze.

Autorizzo i destinatari di questo documento al trattamento dei miei dati
personali ai sensi della legge 675/96 per tutte le attività finalizzate ad un
riscontro.

