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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

Amministratore unico CAPCOST Srl e Libero professionista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(2013 - oggi)

Socio fondatore e Amministratore Unico CAPCOST Srl
Milano, www.capcost.it
▪ In qualità di amministratore unico e socio fondatore principale, presiedo alle attività di
amministrazione, alla gestione dei dipendenti e allo sviluppo tecnologico; partecipo allo sviluppo
commerciale e ai progetti per i clienti principali.
Attività o settore Servizi di consulenza ICT per aziende, specializzati per il supporto al Procurement dei
servizi di Telecomunicazioni aziendali:
analisi dei costi
negoziazione contratti
Servizi di Telecom Expense Management, mirati alla gestione e ottimizzazione dei costi:
controllo fatture e gestione dispute
ottimizzazione costi
contabilizzazione costi

(2011 - oggi)

Freelance - Libero Professionista
Milano
▪ Nel 2011 ho scelto di lasciare Gartner per avviare l’attività imprenditoriale e occuparmi a tempo pieno
di consulenza in ambito Telecomunicazioni.
▪ Esperto in consulenza direzionale, ho assistito i clienti nella definizione delle strategie di sviluppo
tecnologico, nella negoziazione dei contratti IT e Telecomunicazioni.
Attività o settore Servizi di consulenza ICT per aziende

(2005 - 2011)

Director presso Gartner Italia Srl
Milano
▪ Esperto in consulenza direzionale, ho assistito i clienti nella definizione delle strategie di sviluppo
tecnologico, nella negoziazione dei contratti IT e Telecomunicazioni.
▪ Mi sono occupato di progetti in ambito ICT, indirizzando tematiche di analisi della spesa e
benchmarking, piani di sviluppo delle tecnologie, strategie go2market di fornitori IT; negli ultimi anni
mi sono specializzato nella negoziazione di contratti di Outsourcing IT e TLC per società
multinazionali. L’elenco dei principali clienti serviti include: Artsana, Coop, Fiat, Luxottica, Sisal,
Telecom Italia, Banco Espirito Santo (Lisbona).
Attività o settore Servizi di consulenza ICT per aziende
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(2002 - 2004)

Senior Consultant presso Bain & Company Italia
Milano
▪ Nei tre anni dal 2002 al 2004 in Bain ho lavorato principalmente su progetti di riduzione costi per
banche ed assicurazioni (con particolare focus sulle aree di spesa ICT) e su progetti di pianificazione
strategica per IT e Telco Provider. L’elenco dei principali clienti serviti include: BT, Credem, HP, MPS,
Telecom Italia, Unicredit.
Attività o settore Servizi di consulenza direzionale per aziende

(1997 - 2000)

IT Architect presso TIM SpA
Roma
▪ Durante i tre anni in TIM mi sono occupato dello sviluppo di modelli di simulazione per l’analisi delle
performance di alcuni dei principali sistemi IT e della progettazione architetturale.
Attività o settore Telecomunicazioni Mobili.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(2000 - 2001)

Master of Business Administration (4,1/5)
SDA Bocconi, Scuola di Direzione Aziendale, Milano

(1988 - 1996)

Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni (110/110)
Università degli studi di Pisa

(1983 - 1988)

Maturità scientifica (54/60)
Liceo Scientifico G.Galilei, Siena

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C2

C2

C2

C2

C2

Tedesco

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza pluriennale di
consulente direzionale e durante l’attività di sviluppo commerciale per conto di CAPCOST Srl
▪ in qualità di Amministratore, coordino i dipendenti e gestisco le relazioni con partner e fornitori
▪ presiedo la definizione degli obiettivi e dei premi annui per i dipendenti
▪ in collaborazione con lo studio commercialista, presiedo all’amministrazione completa della società
(ciclo attivo, ciclo passivo, amministrazione del personale)
▪ definisco gli accordi con i partner
▪ presiedo gli sviluppi tecnologici
▪ presiedo la pianificazione commerciale

Curriculum Vitae

Competenze professionali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

▪ esperto di consulenza direzionale
▪ esperto nella negoziazione di contratti ICT (Information & Communication Technology)
▪ esperto di servizi di Telecomunicazione per aziende
▪ esperto controllo fatturazione

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con altre competenze informatiche possedute.
▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ Ottima padronanza dei principali strumenti di collaborazione e comunicazione
▪ Ottima padronanza strumenti di Business Intelligence
▪ Buona padronanza nel coding
Altre competenze
Patente di guida

▪ Buona conoscenza mercati finanziari
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Corsi
Certificazioni

▪ Creatore gruppo Linkedin “Acquisti e Procurement TLC – Specialisti Italia”, community per
professionisti e buyer specializzati in servizi di telecomunicazioni
▪ Come Amministratore di CAPCOST Srl, partecipo agli incontri direttivi della Consultant Alliance
www.consultant-alliance.com
▪ Ottenuta certificazione PMP-Professional

ALLEGATI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Milano, 09/04/2020
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