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INFORMAZIONI PERSONALI   
Nome e Cognome  Marco Romualdi 

Indirizzo  Digicamere Scarl – Via Viserba, 20 – 20126 Milano 
Telefono/Cellulare   02 8515 5417 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  13 novembre 1967 

   
ABOUT ME  Mi piace risolvere problemi, analizzare le criticità e individuare soluzioni permanenti. Cerco di individuare 

strategie che portino benefici a lungo termine. Sono stimolato dal confronto, amo parlare con le persone 
per capire a fondo differenti punti di vista e individuare soluzioni win-win. Sono a mio agio nel parlare in 
pubblico in contesti formali ed informali. Ho avuto grandi soddisfazioni professionali nel guidare momenti 
di forte cambiamento e innovazione. Sono solito buttare il cuore oltre l’ostacolo, trasformando i problemi in 
occasioni di crescita. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

   
Da Gennaio 2018 a oggi  Digicamere, Società consortile del Sistema camerale lombardo, Pubblica Amministrazione.  

 
Dirigente dell’Area “Business Development, Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi”, con riporto al 
Direttore Generale. Cura tutti gli aspetti legati al ciclo di vita del software (progettazione, sviluppo, messa 
in esercizio, dismissione) riferiti all’erogazione di servizi informativi (siti, corporate portals e simili) e sistemi 
dispositivi erogati agli utenti del Sistema Camerale, garantendo la digitalizzazione del rapporto fra utenti 
(Imprese e professionisti) e Pubblica Amministrazione secondo quanto previsto dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale. Supporta i soci in diversi progetti verticali legati alla definizione e gestione di 
bandi e agevolazioni per le imprese e nelle attività collegate, fra cui la progettazione dei sistemi 
informativi, la promozione e comunicazione, la gestione delle piattaforme di erogazione dei contributi. 
Realizza sistemi per l’analisi, la trasformazione, la modellazione, la presentazione dei dati a supporto dei 
Clienti. Cura l’erogazione dei servizi IT (service management), garantendo l’opportuno presidio dei sistemi 
e delle reti, l’assistenza informatica anche di tipo tecnico, la logistica e l’approvvigionamento delle 
strumentazioni e del materiale di consumo informatico per gli utenti interni ed esterni, nel rispetto dei 
parametri di efficienza e di competitività previsti dal rapporto con i Soci. Definisce gli standard relativi ai 
sistemi informativi aziendali anche di tipo infrastrutturale, in una logica trasversale e funzionale ai progetti. 
Supporta i Soci nella definizione delle policy pluriennali di digitalizzazione. Adotta e implementa le migliori 
pratiche per la gestione e la digitalizzazione di archivi cartacei, sviluppando sul tema una proposta 
dedicata. Coordina il personale impegnato in attività di sportello e di prima accoglienza informativa. Cura 
la sicurezza fisica e logica dell’Azienda, garantisce la compliance interna relativa alla privacy e gestisce su 
questi temi attività di assessment, remediation e governance verso i Soci. Gestisce attività legate ad 
alcune pubblicazioni istituzionali per conto dei Soci (vendita dei volumi, gestione dei relativi siti web). 
Identifica e sviluppa nuove linee di business, anche attraverso la partecipazione a progetti finanziati da 
fondi comunitari. Gestisce in outsourcing per conto della Sezione Regionale Lombardia tutti i procedimenti 
amministrativi relativi alle istanze di iscrizione, modifica, cancellazione, revoca e altri afferenti all’Albo 
Gestori Ambientali. 
 

Da Aprile 2016 a oggi  Speed Mi Up, incubatore d’impresa partecipato da Università Boccini, Camera di Commercio di Milano, 
Comune di Milano: membro della Comitato di prevalutazione delle proposte imprenditoriali. 
 

Da Luglio 2012 a oggi  Digicamere, Società consortile del Sistema camerale lombardo, Pubblica Amministrazione.  
 
Dirigente dell’Area “Sviluppo e Gestione applicazioni informatiche”, riporto al Vice Direttore. L’area è  
costituita attraverso il raggruppamento di alcune divisioni aziendali. L’attività prevede il coordinamento di 
varie Business Unit, ciascuna dotata di autonomia finanziaria e di obiettivi specifici. L’Area cura tutti gli 
aspetti legati al ciclo di vita del software (progettazione, sviluppo, messa in esercizio) e quelli legati 
all’erogazione di servizi IT (service management). Il mercato è rappresentato dalle Camere di Commercio 
socie, per le quali sono realizzati sistemi di tipo informativo (siti, intranet, sistemi cbr e altri sistemi di 
gestione della conoscenza, sistemi gis…) e di tipo dispositivo. I principali ambiti di attività sono 
rappresentati dalla semplificazione amministrativa del rapporto fra Impresa/Professionisti e Pubblica 
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Amministrazione (sportelli virtuali) e dall’efficientamento dei processi interni. Negli ultimi due anni ho 
sviluppato l’offerta verso i soci, interpretandone le necessità e garantendone il raggiungimento degli 
obiettivi. Ho dato impulso a nuove modalità organizzative nella produzione del software e nell’erogazione 
dei servizi, raggiungendo significativi risultati in termini di continuità operativa ed economicità di gestione. 
Ho condotto gruppi di lavoro che hanno definito nuovi standard infrastrutturali e architetture applicative 
trasversali, promuovendo l’adozione delle tecnologie più idonee in funzione di vari aspetti 
(prezzo/prestazione, competenze necessarie, previsione di insourcing…). 
Redigo capitolati di gara sia per affidamenti sotto soglia sia per gare europee, gestendo i relativi 
adempimenti di carattere tecnico-informativo. Partecipo periodicamente a Commissioni di valutazione per 
gare dalla Pubblica amministrazione. Contribuisco alla definizione e alla comunicazione della visione 
aziendale. 

   
Da Maggio 2006  

a Luglio 2012 
 Cedcamera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano  (divenuta nel 2009 Digicamere), 

Pubblica Amministrazione.  
Dirigente dell’Area “Servizi Web e Contact Center”, riporto al Vice Direttore. Ho contribuito, insieme alla 
Direzione aziendale, alla definizione del nuovo ruolo di Cedcamera, che da Azienda Speciale della sola 
Camera di Commercio di Milano è diventata una Società consortile (Digicamere) orientata a dare servizio 
all’intero sistema camerale lombardo. Ho sviluppato l’offerta di mercato relativa alla comunicazione 
esterna multicanale (Sito, Contact Center, primi sviluppi sui Social media). In particolare ho lanciato lo 
sviluppo dei siti internet e il Contact Center, che molto spesso è stato il primo servizio ad essere adottato 
dai nuovi soci. Ho supportato la Direzione aziendale e la Direzione HR nelle trattative sindacali legate agli 
ambiti di attività di mia competenza. Ho ridefinito il ruolo di alcune Unità Organizzative contribuendo allo 
sviluppo di nuove competenze. Ho definito processi di miglioramento continuo delle prestazioni per i 
servizi affidati, raggiungendo significativi obiettivi di produttività individuale e di gruppo. 

   
Da Aprile 2001 
a Maggio 2006 

 Cedcamera 
Nel 2001 sono stato nominato Dirigente con affidamento dell’Area “Sistemi Web”, con riporto al Vice 
Direttore. Ho dato nuovo impulso alle attività di sviluppo di siti internet e intranet per numerose Camere di 
commercio. Ho promosso la realizzazione di sistemi per la vendita di beni digitali a livello nazionale che 
hanno consentito di raggiungere importanti obiettivi di fatturato. Nel 2003 mi è stata affidata la costituzione 
del Contact Center multicanale della Camera di Commercio di Milano, con il fine di sviluppare competenze 
omogenee in un gruppo di lavoro formato da personale interno ed esterno proveniente da esperienze 
molto diverse; anno dopo anno la qualità del servizio è stata premiata da un incremento dei servizi affidati. 

   
Dal 1991 al 2001  Cedcamera 

Nel gruppo “Office Automation” mi sono occupato di assistenza agli utenti, sviluppo di applicazioni 
informatiche, organizzazione di corsi di formazione dedicati agli oltre mille dipendenti del sistema 
camerale milanese. Nel 1995 ho assunto la responsabilità dell’Ufficio, puntando da subito al 
miglioramento dei servizi e all’insourcing dell’attività di formazione. A mia volta sono stato docente in 
numerosi corsi. Nel 1999 ho assunto la direzione della divisione “Sportelli virtuali”, con la responsabilità di 
applicazioni informatiche volte a semplificare il rapporto fra cittadino-utente e Pubblica amministrazione. 
Nel 2000 si è aggiunta la responsabilità della Business Unit “InfohighWays”, in cui ho rivestito il ruolo di 
webmaster per il portale della Camera di Commercio di Milano e per portali analoghi. 

Ho partecipato ad alcune Commissioni di valutazione per la fornitura di prodotti e servizi ICT alla Regione 
Lombardia in qualità di Presidente. 

Da maggio 2000 ho iniziato a rispondere direttamente alla Direzione aziendale, con responsabilità di 3 
Unità organizzative. 

   
Gennaio-giugno 2000  Galgano e Associati, consulenza d’impresa. Ho progettato e tenuto corsi sul territorio nazionale relativi al 

tema dello Sportello Unico Attività Produttive dei comuni. 
   

Gennaio-giugno 2000  Centro Scuole Lavoro, Milano. Ho progettato e tenuto percorsi formativi sulla progettazione e 
realizzazione di basi di dati relazionali. 

   
1990-1991 

 
 Arma dei Carabinieri. Ho svolto il Servizio di leva come Carabiniere ausiliario, in una piccola stazione 

dell’Appennino Emiliano. 
   

1988  Industria serica Ratti (Como). Ho svolto uno stage sulla programmazione della produzione industriale in 
un reparto di stampa tessile di grandi dimensioni, collaborando alla messa a punto di un software per la 
schedulazione ottimizzata delle attività. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1987-1989  Politecnico di Milano (Scuola diretta a fini speciali), diploma in informatica gestionale (100/100) 
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2013  MIP - Politecnico di Milano, partecipazione al percorso formativo “Strumenti e metodi per la gestione della 

Rete Camerale” 
   

Altro   Negli anni ho mantenuto alte le competenze di carattere tecnico attraverso la partecipazione a diversi 
momenti formativi, via via più orientati agli aspetti manageriali. Su questi, in particolare, ho seguito corsi e 
seminari sullo sviluppo della leadership, la gestione delle risorse umane, la conduzione di progetti, la 
qualità totale attraverso il controllo statistico dei processi. Ho partecipato ad alcuni eventi internazionali 
(fra cui “Internet world” e “Gartner Symposium”). 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 Area Management – Sono in grado di coprire tutti gli aspetti tipici della gestione aziendale: definizione di 

una vision e di una mission coerente con gli obiettivi, definizione degli obiettivi di dettaglio, budget, 
bilancio, business plan, controllo di gestione, verifica continua dei risultati, progettazione e 
implementazione dei sistemi per il miglioramento continuo, contract management. So come guidare i 
gruppi di lavoro in contesti di cambiamento (Change management) e come gestire il personale lavorando 
sulla sua motivazione. Sono in grado di trattare con le Organizzazioni Sindacali. 
 
Ulteriori  competenze manageriali: 

 Program and project management 
 Organizzazione e conduzione di contact center 
 Business process reengeneering  
 Progettazione, organizzazione, erogazione di percorsi formativi  
 Problem solving 
 Capacità di scelta relativa ad infrastrutture e tecnologie, attraverso la valutazione di 

prodotti/ambienti/linguaggi da adottare in funzione degli obiettivi aziendali. 
 Progettazione e conduzione di gare relative a forniture ICT, anche europee. 

 
Competenze tecniche: infrastrutture e strutture per l’erogazione dei servizi (reti, data center), piattaforme 
(middleware) e architetture dei sistemi, linguaggi-strumenti-metodologie per lo sviluppo del software, 
piattaforme di erogazione dei servizi, System and data integration, Crm, Business Intelligence and 
Analytics. 

   
   
   

COMPETENZE LINGUISTICHE   
Prima Lingua  Italiano 

   
Altre lingue  Inglese (First Certificate British Council) 

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Molto buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Molto buona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. n.196/2003 
 
 
 
 


