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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

NATIONAL INSTRUMENTS, Principal Application Engineers Manager – Europe, Asia ● Jan 2021 
NI fornisce agli ingegneri e alle imprese sistemi che accelerano la produttività, 
l'innovazione e la scoperta. 

 
Responsabilità chiave: 

• Gestione del Team di application engineers in Europa e Asia per la divisione di Enterprise 
Software, con la responsabilità diretta di clienti chiave come STMicrolectronics (budget 40M€) e 
NXP  

• Delivery delle soluzioni software aziendali ai clienti 

• Gestione del ciclo di vita del software 

• Definizione della strategia di alto livello con il Technical Account Manager e Sales Manager 

• Reporting sullo stato dell’account e delle Attività per il Top Managemente della azienda e per gli 
azionisti della Società 

 

OPTIMAL PLUS, Application Engineers Manager - Europe, Milano, Italia ● From April 2020 
Optimal Plus è una società di analisi che aiuta le Aziende di produzione in ambito 
automotive e semiconduttori a sfruttare al meglio i loro dati. Al servizio di fornitori e 
OEM di livello 1,  Optimal Plus migliora le principali metriche di produzione come la resa 
e l'efficienza, migliora la qualità e l'affidabilità del prodotto e fornisce piena visibilità 
della catena di approvvigionamento. Tra i principali clienti dell'azienda ci sono 
STMicroelectronics, Qualcomm, NXP. 
Optimal Plus è stata acquisita da National Instruments all'inizio di giugno per 365M€. 
  

Responsabilità chiave: 

• Gestione del Team di application engineers in Europa e Asia per clienti chiave come 
STMicrolectronics (conto 20M€) e NXP  

• Delivery delle soluzioni software aziendali ai clienti 

• Gestione del ciclo di vita del software 

• Definizione della strategia di alto livello con il Technical Account Manager e Sales Manager 

• Reporting sullo stato dell’account e delle Attività per il Top Managemente della azienda e per gli 
azionisti della Società 

 

E-NOVIA, Senior Project Manager, Milano, Italia ● From May 2018 
e-Novia è una "fabbrica di imprese". Una fabbrica composta da due fonderie distinte: la 
"Innovation Foundry" e la "Start-up Foundry". La prima trasforma la proprietà 
intellettuale immateriale, proveniente dalle migliori Università italiane e da alcune delle 
più prestigiose Università Tecniche Europee, in invenzioni o innovazioni tangibili. 
Quest'ultima trasforma le invenzioni in imprese innovative o start-up. Ad oggi e-Novia ha 
un portfolio con 30 start-up e partecipazioni strategiche in attività di piattaforme multi-
settore come robotica collaborativa, veicoli speciali autonomi e mobilitàcondivisa. 
  
Responsabilità chiave: 

• Ruolo di GM e CTO per Y.Share, una delle startup in portfolio 

• Definire e implementare il business plan per Y.Share 

• Cercare opportunità di investimento 
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• Reporting alla direzione aziendale di budget, forecast e key fact dell'azienda 

• Nei primi 6 mesi, il nuovo prodotto sviluppato da Y.Share, è passato da un POC a un prodotto 
pronto per l'industrializzazione, avendo lanciato progetti pilota pagati con 5 importanti aziende 
italiane 

• Raccolta di 1.850.000€ di fondi per Y.Share 

• Aumentare la valutazione aziendale da 6M€ a 17M€ 

• Guidato lo sviluppo di una nuova linea di prodotti per un accesso più sicuro ai veicoli. Il nuovo 
prodotto, che ha un ordine effettuato per più di 2000 unità, è già utilizzato in diverse aziende 

  

WECARE, Head of Technology, Arenzano, Italia ●  September 2017 – May 2018 
WeCare è una startup italiana che realizza una piattaforma (Amuuko) per identificare e 
monitorare i bovini, principalmente nei paesi africani. Più di 25 milioni di animali 
saranno gestiti dalla piattaforma. La Società produce anche un dispositivo indossabile 
(Amyko) che ti aiuta a monitorare il tuo stato di salute e condividere informazioni 
pubbliche / private attraverso un chip NFC. Wecare ha sede ad Arenzano con sede 
operativa a Milano e Brescia, a cui hanno partecipato due video italiani 
 
Responsabilità chiave: 

• Definire le esigenze tecnologiche dell'azienda 

• Lavorare sulle esigenze dei clienti e trasformarsi in specifiche tecniche 

• Configurare un team di sviluppo  

• Scout, identificazione e gestione di fornitori per lo sviluppo di piattaforme IT 

• Responsabile delle tappe tecniche definite nella BP e dell'assegnazione del bilancio relativo 

• Nei primi 6 mesi è stato costituito un team di 5 persone, è stato scelto un subappaltatore 
principale e sono statiraggiunti tutti itraguardi del progetto relativi ai progetti principali    
dell'azienda (85% del fatturato totale),avviati nel 2017,consentendo all'Azienda di dimostrare la 
tecnologia e chiudere due accordi rilevanti inAfrica 
 

 

XMETRICS, CoFounder & CEO, Milano, Italia ● From June 2014 to December 2017 
XMetrics è un'azienda in scale-up, con sede a Milano e Londra, dedicata alla 
progettazione e commercializzazione di dispositivi indossabili per monitorare le 
prestazioni per attività sportivediverse, con una forte attenzione verticale al nuoto. 
Fondata come Startup innovativa, è diventata sempre più rilevante nello scenario 
internazionale come uno dei progetti più rilevanti nel settore sportivo, essendo premiato 
con diversi premi.  È partecipata dal 2015 da un fondo VC del Regno Unito 
 

Responsabilità chiave: 
• Visione aziendale, definizione della strategia per gli investimenti e lo sviluppo futuro 

• Sviluppo e consolidamento dell'impresaper la quota di mercato 

• Guida del team verso l'eccellenza 

• Definizione cash flow, lavorando direttamente con CFO e dirigenti divisionali per gestire le 
esigenze di cash flow e finanziamento 

• Gestione degli attuali investitori e attività di raccolta fondi. 

• Costruire relazioni durature con le industrie del nuoto e la federazione internazionale 

• XMetrics ha portato sul mercato due prodotti in meno di18 mesi ed è riconosciuta tra le startup 
europee più promettenti 



In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum vitae.  

 

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI, Pavia, Professore a contratto ● since Septemer 2016 
Professore  a Contratto presso l’Università degli Studi, facoltà di Scienze Motorie, per il corso della 
Laurea Specialista di“Tecnologie e strumentazione per la valutazione di attivita' motorie” 

 
 

KCS MEDIA, Founder and CEO ● since January 2016 
KCS MEDIA è una media agency giovane e dinamica, con una profonda verticalità 
nell'industria sportiva, che produce contenuti multimediali come articoli, post sul blog, 
immagini e video per diversi clienti. 
La mia attività in azienda, grazie alla profonda conoscenza di questo Settore e del suo 
principale player, è supportare lo Sviluppo del Business e la nuova Customer Acquisition, 
nonché definire processi e Operazioni. 
 

 

OTHER TEACHING AND PANELIST ACTIVITIES ● since November 2014 
Negli ultimi anni, ho fatto diverse  esperienze  molto interessanti e motivanti come Professore e 
Formatore. Inoltre, sono stato invitato come relatore o panelist in molti congressi    e seminari su 
Tecnologie, Imprenditorialità, IoT e Wearable Tech. 
Le aree principali sulle quali ho focalizzato i miei interessi sono:  
1. Metodologie e migliori pratiche utilizzate nell’ambito della nuova imprenditorialità e nelle 

startup per ottenere il finanziamento di progetti e imprese; 
1. Attività di raccolta fondi e M&A; 
2. Open Innovation e gestione dell'innovazione digitale; 
3. Approccio snello in concorsi strutturati;  
4. Valutazione aziendale. 
 
Professore a contratto e docente durante diverse lezioni nelle seguenti Università: 
1. Politecnico di Milano - Ingegneria Gestionale, "Imprenditoria High Tech"  e "New Venture Lab"; 
2. MIP – Business School: Lezioni frontali e seminari sull'imprenditorialità, l'avviamento, la raccolta 

fondi,  nei seguenti MBAS 
i. MBA international,  
ii. Executive MBA,  
iii. Flex MBA; 
iv. Master in Open Innovation e Tecnologia 
v. MBA a tempo pieno 

1. Università di Pavia, Seminario su "Imprenditoria Internazionale e Marketing" nel Master in 
International Business and Entrepreneurship 

3. CREA Business School, Ginevra: key note speaker alla "Sports and Technology Conference" 
 

Relatori e  relatori (eventi principali): 

• American Swimming Coach Association, National Congress, 2015 

• Convegno su “Aspetti Tecnici e Fisiologici nel Nuoto”, Milano, 2016  

• Fashion Futures Symposium, Daegu; 2016 

• Wearable Tech, Paris; 2014 

• Smart Wearable Technology Summit, Barcelona, 2016 

• Wearable Picnic, Milano, 2017 
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• Customer Day, Milano, 2016 

• “How IoT are changing Sports”, Reply Xchange, London, 2016 

• “Social to Business”, EXPO, Milano 2016 
 

 

STMICROELECTRONICS, Milano, Italia ● da Settembre 2006 a Ottobre 2014 
STMicroelectronics è una società quotata in Borsa, leader nella progettazione e 
produzione di componenti in microelettronica, principalmente attiva in diversi settori. 
In STM ho lavorato nella BU Automotive, principalmente nella divisione engineering e 
Design for testability. 

 
Responsabilità chiave 
1. Product Engineering Manager ● 2009 - 2014 
• Analisi dei guasti dei dispositivi,gestione del flusso di informazioni tra i clienti e la 

divisione ricerca e sviluppo dell'azienda 
• Debug e implementazione del programma di test per il test di produzione di memorie 

non volatili 
• Sviluppo di nuovi strumenti per creare automaticamente programmi di test, avendo 

come output programmi più robusti prodotti in meno tempo 
• Miglioramento della qualità del processo di test e riduzione dei costi attraverso 

un'attenta ricerca e analisi di nuove metodologie per l'applicazione.  
 
2. Team di ingegneria dei test ● 2006-2009 
• Sviluppo del programma di test per testare i componenti di produzione per il mercato 

automobilistico 
• Definizione di specifiche di prova per famiglie di prodotti più recenti 
• Caratterizzazione di memorie non volatili 

 
 

ALCATEL LUCENT SPA, Vimercate, Italia ● Gennaio 2006 – Settembre 2006 
Alcatel Lucent SPA è un'azienda nel settore delle telecomunicazioni, con una soluzione 

hardware e software progettata per i suoi clienti, che svolge un ruolo di primo piano nel mercato 

globale della trasmissione di fibre ottiche 
Ingegnere di rete ● 2005-2006 

• Ingegnere di rete 

• Responsabile dell'implementazione delle Reti WDMA per i principali operatori TelCo italiani 
(Fastweb, Wind, Telecom).  

• Responsabile delle procedure di installazione e collaudo dei dispositivi WDMA nei centrali delle 
telecomunicazioni 

 
 

STUDI 
 

• 2014 Executive Master of Business Administration - MIP – Business school of the Politecnico di Milano. 
Elective in Entrapreneurship. Awarded as Best Project Work. 

• 2013 Master in “Doing Business in China” , TongJi University – Shangai (China). 
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• 2005 Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni: Politecnico di Milano, Italy. Specialitation 
in Signal Processing and Optical Communication 

• 2001 Exchange Student, Lunds Techniska Hogskola, Sweden 
 
 
 


