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Ottimo 

 Francese Livello Ottimo 

POSIZIONE PRECEDENTE Dirigente da  Luglio 1987 

POSIZIONE ATTUALE Consulente da  Luglio 2011 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO PROFESSIONALE 

Le mie attività più recenti si sono incentrate su progetti e iniziative, anche di 

formazione, relative all’utilizzo di tecnologie e approcci di tipo “web 2.0” in contesto 

aziendale (Enterprise 2.0 / Social Enterprise), Smart Working e Digital Transformation. 

In generale la mia vita professionale si è svolta nell’ambito dell’Information Technology 

con particolare riguardo agli aspetti progettuali e innovativi dal punto di vista 

organizzativo,  applicativo e tecnologico: Intelligenza Artificiale (1983 – 1987), 

Datawarehouse e Virtual Corporation (1994), Intranet (1995), Mobile Computing 

(1997), e-ticketing (2001), Infotainment e Intranet TV (2002 – 2006), Unified 

Communication & Collaboration (2007), Social Intranet e Enterprise 2.0 (2009 – 2011).  

Sono stati coperti ruoli differenti che hanno comportato lo sviluppo di competenze e 

attitudini diversificate: conduzione progetti, coordinamento di unità produttive, attività 

di staff e supporto a livello Aziendale, di Gruppo e attività consulenziale per il top 

management del Cliente. Oltre che per il mercato dei Trasporti state svolte 

attività/progetti per: Pubblica Amministrazione, Sanità, Industria, Servizi. 

Dirigente dal 1987 (allora dirigente più giovane dell’intero Gruppo Finsiel) sono stato 

Responsabile di Unità Organizzativa o di Funzione dal 1989 fino a luglio del 2011. 

Le mie iniziative sono sempre partite dall’individuazione ed esplorazione di tecnologie o 

soluzioni innovative per concludersi con la loro proposta al cliente dopo una breve 
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sperimentazione interna che ne consentisse una padronanza, non solo teorica, sia 

personale che aziendale. Tutte le mie iniziative si sono concluse con l’esecuzione (anche 

in prima persona) delle attività di supporto necessarie a promuoverne l’utilizzo: 

formazione, coaching e supporto. 
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PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

DA LUGLIO 2011 A OGGI: 

Attività autonoma di consulenza e attività di progettazione e svolgimento di attività di 

formazione per dirigenti e quadri, relativamente alle tematiche di project management, 

lean  organization,  enterprise  2.0,  social  enterprise,  social  network  analysis,  smart 

working,  digital  transformation,  industry  4.0,  Intelligenza  Artificiale  per  conto  delle 

seguenti  società  di  formazione:  Federmanager  Academy,  CFMT,  BPI  Italia  srl, 

Entropy Knowledge Network srl.  

Collaborazione  con  Leadership  &  Management  (Magazine  di  Informazione  Manageriale 

online) 

Ove richiesto le attività di formazione proposte comprendono l’utilizzo di piattaforme social 

di  livello  enterprise  (Yammer)  relativamente  alle  tematiche  di  social  enterprise,  social 

network analysis e smart working. 

DA SETTEMBRE 1977 A LUGLIO 2011: 

SOCIETA’ DI APPARTENENZA:  ITALSIEL, TECSIEL, FINSIEL – ALMAVIVA T.S.F. S.P.A. 

 

2006-2011 Propongo e realizzo, prima ad uso dei gruppi tecnici di TSF, e poi per tutta 

TSF  un’intranet  “enterprise  2.0”,  basata  sulla  piattaforma  MS  Sharepoint 

2007,  che  consente  di  abolire  la  redazione  e  il  supporto  tecnico  per  la 

produzione di contenuti sia istituzionali che operativi (“comunità di 

progetto”).  Tutti  i  contenuti  sono  interamente  autoprodotti  dagli  utenti 

abilitati dalle funzioni aziendali competenti (tramite: Blog, Wiki, Document 

sharing,…).  

Il  progetto  comprende,  oltre  alle  attività  tecniche:  la  ridefinizione  dei 

processi, il  coaching  e  il supporto per tutte le funzioni aziendali coinvolte 

(comunicazione interna, HR, formazione,…).  

Nel 2008 completo il progetto con l’integrazione di funzionalità di 

collaborazione on-line (“Unified Communication”).  
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L’ambiente comprende inoltre funzionalità del tipo “Youtube“ e ”Intranet TV” 

sviluppata precedentemente, funzioni totalmente assenti nella piattaforma 

originaria (cfr. video “user experience” e “la gestione”). 

L’esperienza di TSF nell’ “Enterprise 2.0” viene presentata, come relazione 

invitata, in due “CIO Italia summit” consecutivi organizzati dalla società di 

consulenza direzionale Marcus Evans (2007 – 2008), alla Sharepoint 

Conference del 2008 e all’evento “intranet Excellence” del 2009. 

Dimostrando al cliente quanto realizzato, realizzo i seguenti progetti:  

• Per Rete Ferroviaria Italiana (RFI): “RFITube”, uno “Youtube Aziendale” 

per l’autoproduzione, per la gestione e distribuzione di video dedicati alla 

manutenzione tecnica della rete ferroviaria. Nella versione attuale 

incorpora  la  documentazione  tecnica  di  RFI  (circa  15.000  documenti) 

(piattaforma MS Sharepoint 2010); 

• Per  Almaviva  S.p.A.: Sistema  di  videocomunicazione  per  la  funzione 

Comunicazione (Touch screen interattivi e Public Signage), comprensivo 

di intranet TV da digitale terrestre; 

• Per Trenitalia: un ambiente di collaborazione (Enterprise 2.0) dedicato al 

supporto dei progetti ICT (piattaforma MS Sharepoint 2010); 

• Per SISAL S.p.A.: la parte tecnologica dell’Intranet 2.0 Aziendale; 

• Per Centostazioni: un sistema di “Social CRM” (sola proposta, ho lasciato 

Almaviva TSF prima della realizzazione); 

• Per FS Holding: Il primo sito “FS Social Network” realizzato su mandato 

dell’A.D. Ferrovie dello Stato Ing. M. Moretti e dedicato alla gestione della 

presenza Trenitalia sul Social Network Twitter ( @LeFrecce) (piattaforma 

MS Sharepoint 2010). 

Tutti i progetti comprendono, oltre alle attività tecniche: la ridefinizione dei 

processi, la formazione, il coaching e il supporto per le funzioni aziendali e gli 

utenti finali del cliente.  

Nello  stesso  periodo  ho  anche  realizzato  un  prototipo  Intranet  3.0  (Web 

Semantico) estendendo la piattaforma Microsoft Sharepoint 2010 con 

tecnologie opensource.  
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2001-2006 Mentre mi occupo dell’ideazione e stesura della parte tecnologica (inclusiva 

dei costi) dei piani di sviluppo di TSF, propongo l’estensione wireless della 

rete  di  trasmissione  dati  di  FS.  In  questo  contesto  mi  viene  affidata  la 

responsabilità tecnica del progetto FIFTHi che prevede la presenza di una rete 

locale  ad  alte  prestazioni  sui  treni  Alta  Velocità,  la  sua  connessione  (solo 

satellitare) ad Internet e l’accesso wireless ai servizi per i passeggeri.  

Propongo e ottengo l’estensione, da parte di Trenitalia, del progetto FIFTH da 

sistema di connettività terra-treno, a sistema di infotainment (VECTOR) che 

preveda l’aggiunta di contenuti di infotainment a bordo treno e, allo scopo di 

ridurre i costi di esercizio, l’adozione di una connessione multicanale Terra-

Treno con “handover”: satellite (in area aperta), Wi-Fi (in stazione/deposito), 

EDGE/UMTS (in galleria). Successivamente propongo e realizzo l’estensione 

dei servizi in stazione limitatamente alle aree di sosta (“BRAND AV”). Il valore 

del progetto, comprensivo del prototipo VECTOR è di circa 17 milioni di euro 

di cui 14 per apparati e impianti e 3 di servizi professionali e software. La 

componente  di  “Brand  AV”  installata  presso  la  Stazione  Termini  (Roma) 

realizza tramite gli apparati interattivi (touch screen), nel mese di gennaio 

2006: 

• 138.260 accessi unici su 16 postazioni pubbliche (media 4.460 

accessi/giorno) di cui l’80% sulle 6 postazioni a maggior frequentazione; 

• un picco giornaliero di 24.955 accessi nelle giornate di domenica; 

• un picco orario di 13.840 accessi nella fascia oraria 16-17 di tutto il mese 

di dicembre, con una media di 7 accessi al minuto. 

Il sistema, presentato in occasione dell’inaugurazione della linea Alta Velocità 

Roma-Napoli nel gennaio 2006, riceve ad aprile il “CIO Innovation Award”   

(IDC–IDG)  per  i  “progetti  innovativi  realizzati  e  funzionanti  in  Italia  per 

Aziende e organizzazioni utenti”.  Questo sistema ha dato origine al sistema 

attualmente in esercizio (2016) sui treni “Freccia Rossa” e “Freccia Argento” 

di Trenitalia. 

 
i Progetto finanziato dalla Comunità Europea e avente come  capocommessa Alenia Spazio / Telespazio 
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 Con le stesse tecnologie di “VECTOR” realizzo un prototipo di “Intranet TV” 

che trasmette in diretta, sulla rete aziendale, tutte le partite pomeridiane 

giocate dall’Italia durante i mondiali di calcio di giugno 2006 (cfr. video).  

1997-2001 Successivamente  al  mio  passaggio  in  TSF  S.p.A.,  mi  viene  assegnata  la 

responsabilità del Centro di Competenza di Gruppo Finsiel “Mobile 

Computing”. In quel contesto concepisco e realizzo, oltre alle prime 

applicazioni “web based” del Gruppo FS, il prototipo del sistema “ticketless” 

attualmente in utilizzo presso Trenitalia. Mi occupo della definizione del Piano 

degli  Investimenti  ICT  di  Ferrovie  dello  Stato  per  il  periodo  1999-2001, 

dell’assessment  degli  asset  ICT  di  FS  e  della  conseguente  proposta  di 

razionalizzazione di cui preparo l’offerta per il 1998 (valore 191 mld di lire). 

Sono incaricato dell’assessment dei sistemi di trasmissione dati del Gruppo 

FS  (SNA  +  Satellite  +  ISDN)  e  dello  start-up  del  progetto  di  rinnovo  ed 

estensione della rete su protocolli Internet (TCP/IP). 

1996-1997 Il Gruppo Finsiel costituisce una società di consulenza direzionale: Consiel 

S.p.A.. I  risultati del progetto “Virtual Corporation” vengono trasferiti alla 

neonata società, mentre io assumo la responsabilità dei Servizi di Consulenza 

ICT a supporto dei nuovi modelli di business e del Centro di Competenza per 

le Soluzioni Internet/Intranet (a supporto di tutte le divisioni Finsiel). 

1994-1996 Realizzo  progetti  di  Datamart/Datawarehouse  per  i  principali  clienti  del 

Gruppo  Finsiel:  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  Ministero  delle  Finanze, 

Ministero della Sanità, Ministero della Pubblica Istruzione,…  

 Con il primo affacciarsi delle tecnologie Internet, propongo e seguo il progetto 

di ricerca “Virtual Corporation” (budget 1 Miliardo di lire) relativo all’utilizzo 

di  tecnologie  “public  domain”  a  supporto  dei  processi  aziendali  (“Azienda 

rete”), il progetto comprende: supporto alla “mobile workforce”, telelavoro, 

collaboration e document sharing con tecnologie internet, unified messaging, 

workflow,…    Come  primo  risultato  del  progetto  propongo  e  realizzo  per 

Italsiel, la prima Intranet Italiana (1.500 utenti) con un risparmio, rispetto 

all’utilizzo, per lo stesso scopo, di tecnologie proprietarie, di circa 1,5 Miliardi 

di lire. 

1989-1994 Tornato in Italsiel, svolgo attività di supporto il top management (AD/DG) 

relativamente al rinnovo dell’offerta, realizzando nel contempo: 
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• un  sistema  generalizzato  di  interrogazione  di  Datawarehouse  e  Banche 

Dati con interfaccia integrata in MS Excel;  

• vari  sistemi  di  supporto  alle  decisioni  per:  Min.  Pubblica  Istruzione, 

Ragioneria  Generale dello Stato (Sistema Storico-Statistico, Ispettorato 

del Personale, Banca Dati OCSE), Min. Beni Culturali, Min. Sanità 

(Indicatori di prestazione). 

Nel 1993 concepisco, propongo e porto a stipula l’accordo di collaborazione 

tra Italsiel e Microsoft, organizzando la venuta a Roma dello stesso Bill Gates 

per la firma dell’accordo. 

1983-1989 Continuo  a  a  seguire,  in  Tecsiel,  l’offerta  di  Sistemi  Esperti.  Avvio  il 

Laboratorio di Intelligenza Artificiale di Tecsiel e mi occupo di Pianificazione 

Prodotti e Offerta. 

1981-1983 Dopo  i  primi  anni  di  esperienza  come  programmatore,  realizzo  il  primo 

Sistema Esperto italiano utilizzato sul campo. Realizzato in collaborazione con 

il “Center for Computational Research in Economics and Management Center” 

(CCREMS)  del  Massachusetts  Institute  of  Technology  (M.I.T.),  il  sistema 

consente l’accesso in linguaggio naturale al package econometrico TROLL del 

MIT (Prof. Modigliani) e viene utilizzato dalla Ragioneria Generale dello Stato 

a supporto dei processi decisionali e previsionali. 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA E DOCENZA 

Nel corso della mia vita professionale ho organizzato ed effettuato direttamente, per un 

ammontare stimabile in oltre un migliaio di ore, attività formativa, di docenza e di coaching 

per le aziende clienti, avendo come fruitori gli utenti delle soluzioni e dei sistemi progettati 

e sviluppati. 
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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE  E PUBBLICAZIONI PIU’ SIGNIFICATIVE   

1979-OGGI MEMBRO DELL’ “ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY” (ACM) 

2019 “THE MANAGEMENT COMPLEXITY OF AN 
HOSPITAL PSYCHIATRIC WARD: A “SMALL 
WORLD” APPROACH” 

SYSTEMICS OF INCOMPLETENESS 
AND QUASI-SYSTEMS, 
CONTEMPORARY SYSTEMS 
THINKING, SPRINGER CHAM, 
ISBN 978-3-030-15276-5 

2012 “WEB 2.0: THE SOCIAL OBJECTS IN SCM” "SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: 
PERSPECTIVES, ISSUES AND 
CASES". MCGRAW-HILL, MILAN 
ISBN: 978-88-386-7323-8 

1993 “INFORMATIZZAZIONE COME PROGETTO 
ORGANIZZATIVO” 

“ECONOMIA & MANAGEMENT” 
APRILE ‘93 

1987 “La competizione Internazionale” in 
“Libro Bianco sull’Intelligenza 
Artificiale” prefazione di Romano Prodi 
 

ED. MASSON MILANO, 1987; 
BR., PP. 300, ILL. 
ISBN: 88-214-0623-7 - EAN: 
9788821406232 

1983 VISITATORE “CENTER FOR COMPUTATIONAL 
RESEARCH IN ECONOMICS AND 
MANAGEMENT SCIENCE” 
(CCREMS) DEL MASSACHUSETTS 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
(M.I.T.) 

1975-76 BORSA DI STUDIO RICERCATORE IST. G. DONEGANI  
(MONTEDISON S.P.A.) 

1975 CORSO  DI  SPECIALIZZAZIONE CNR: RICERCA 
OPERATIVA. 

CNR 

1975 CORSO  DI  SPECIALIZZAZIONE CNR: SCIENZA 
DEI CALCOLATORI. 

CNR 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679) 

         ALVARO BUSETTI 
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