Curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
telefono mobile

Davide Rovera
0332223781
335241601

E-mail

davide.rovera61@gmail.com

Nazionalità

Italiana
25 dicembre 1961

Telefono

Data di nascita

Esperienza lavorativa

da Settembre 2017
Direttore Sviluppo Business e Tecnologie per gli ambiti commerciali, di marketing e di
esazione. Comunicazione esterna, progettazione e manutenzione dei sistemi
informativi.
da Giugno 2017
Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.
Dirigente
da Agosto 2017
Lombardia Informatica SpA
Consigliere di amministrazione.
Luglio 2013 - Luglio 2017
Lombardia Informatica SpA
Fornitura di servizi e prestazioni informatiche.
Presidente del Consiglio, munito dei più ampi poteri di gestione ordinaria. Tra le deleghe
operative conferitegli: comunicazione, trasparenza ed internal auditing, supplier and contract
management, affari generali / legali e controllo dell'esecuzione dei contratti (oltre 750 procedure
ad evidenza pubblica). Task force digitale IoT e App dedicata alla progettazione, sviluppo e
pubblicazione di applicazioni per Ios ed Android per conto di Regione Lombardia; App vincitrici
del premio innovazione SMAU 2016 (Salutile Prenotazioni Pronto Soccorso etc). Gruppo L15
relativo ad un’applicazione web progettata e realizzata adottando l'approccio definito da E015Digital Ecosystem. Gli è stata inoltre delegata la supervisione ed implementazione dei progetti;
"contact center regionale" compreso il piano di diffusione del servizio "numero unico emergenza
112 NUE" sull'intero territorio lombardo. Progetto SIREAL (Sistema Informativo Integrato
regione Lombardia - ALER) avente l'obbiettivo di omogeneizzare i sistemi informativi delle
ALER. Dal Luglio 2013 a Febbraio 2016 facente funzioni di direttore generale. La società è la
digital company di Regione Lombardia, partner strategico per l'attuazione dell'agenda digitale
che promuove ed implementa l'innovazione e la digitalizzazione della P.A. per favorire la
modernizzazione dell'ecosistema digitale lombardo (ca 500 risorse - fatturato ca 190 mli Euro).

Luglio 2014 – Giugno 2015
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Lombardia Contact Srl
Servizi di contact center a supporto di Regione Lombardia
Amministratore Unico
Realizzazione e gestione di servizi di contact center. Società di scopo ceduta attraverso una
innovativa procedura ad evidenza pubblica. La società si occupava della gestione del call
center regionale di prenotazione attraverso un sistema di accoglienza multicanale (900 risorse 3.500.000 prenotazioni annuali di visite ed esami)
Gennaio 1995 – Giugno 2013
Getronic S.r.l.
Elettronica, telecomunicazioni, servizi satellitari, automotive.
Direttore Commerciale e Marketing / Export manager / Direttore Generale.
Responsabilità commerciale e marketing per Italia ed Estero; coordinatore delle trattative con
primarie Case Automobilistiche Internazionali presenti sul territorio Italiano ed Europeo. Attività
di coordinazione del network avente l’obbiettivo di creare strutture associate (in ambito
internazionale ed italiano). Pianificazione e verifica delle attività della società e delle relazioni
aziendali. Responsabile strategia di integrazione di marketing versus performance commerciali
con definizione delle corrette priorità alle azioni di marketing e vendite. Supervisione e
coordinamento management Centrali Operative di Controllo per la protezione satellitare di flotte
aziendali, black box. Organizzazione e gestione di fiere internazionali. Gestione del budget
radio televisivo / carta stampata.
Maggio 1994 – Dicembre 1994
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
Poste e telecomunicazioni.
Segretario particolare del Vice Ministro
Attività di coordinamento dell’Ufficio del Vice Ministro presso il Ministero ed affiancamento
nell’operatività alla Camera dei Deputati.
Maggio 1990 - Aprile 1994
Getronic S.r.l.
Elettronica, telecomunicazioni, servizi satellitari, automotive.
Direttore Commerciale e Marketing / Export manager.
Responsabilità commerciale e marketing per Italia ed Estero; coordinatore delle trattative con
primarie Case Automobilistiche Internazionali presenti sul territorio Italiano ed Europeo. Attività
di coordinazione del network avente l’obbiettivo di creare strutture associate (in ambito
internazionale ed italiano). Pianificazione e verifica delle attività della società e delle relazioni
aziendali. Responsabile strategia di integrazione di marketing versus performance commerciali
con definizione delle corrette priorità alle azioni di marketing e vendite. Organizzazione e
gestione di fiere internazionali . Gestione del budget radio televisivo / carta stampata.
Maggio 1985 – Febbraio 1990
Gemini Elettronica S.r.l.
Elettronica, telecomunicazioni, servizi satellitari, automotive.
Direttore Commerciale e Marketing / Export manager.
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Responsabilità commerciale e marketing per Italia ed Estero; coordinatore delle trattative con
primarie Case Automobilistiche Internazionali presenti sul territorio Italiano ed Europeo. Attività
di coordinazione del network (in ambito internazionale ed italiano). Pianificazione e verifica delle
attività della società e delle relazioni aziendali. Responsabile strategia di integrazione di
marketing versus performance commerciali con definizione delle corrette priorità alle azioni di
marketing e vendite. Organizzazione e gestione di fiere internazionali. Gestione del budget
radio televisivo / carta stampata.
Ottobre 1984 – Maggio 1985
Vibram S.p.A.
Industria produzione gomma
Addetto vendita mercati esteri. Gestione dei prodotti, delle offerte, degli ordini. Follow up
rapporti commerciali. Gestione del credito.
Maggio 1984 – Ottobre 1984
Trans World Airlines
Industria aerea
Ufficio Internazionale prenotazioni. Gestione prenotazioni, informazioni piani tariffari. Assistenza
agenzie viaggio e servizi speciali.
Aprile 1983 - Maggio 1984
Enoplastic S.p.A.
Industria lavorazioni plastiche
Registrazione macchinari produzione, coordinamento approvvigionamento macchinari
Ottobre 1982 - Aprile 1983
ACI Varese – Ufficio Pubblico Registro Automobilistico
Automobilistico.
Addetto archivio. Reperimento pratiche gestione trasferimenti di proprietà, immatricolazioni.

Istruzione e formazione Laurea in Operatore Giuridico d’Impresa, indirizzo giurista d’impresa, del lavoro e delle

pubbliche amministrazioni.
Corso perfezionamento e aggiornamento (1000 h) "Introduzione allo studio delle fonti del
dirittto".
Lingue

INGLESE
Ottima
TEDESCO
Elementare
FRANCESE
Elementare
SPAGNOLO
Elementare
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Capacità e competenze In grado di relazionarsi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza
relazionali
maturata coordinando strutture sia in Italia sia all’estero in modo chiaro e preciso, rispondendo

a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento. Capacità di organizzare e
gestire gruppi di lavoro. Opera in autonomia in ambientazioni di elevato profilo professionale.
Orientato ai risultati, con attenzione al dettaglio e alla visione d’insieme. Spiccata attitudine
all’innovazione. Abituato ad operare in strutture complesse, in contesto nazionale ed
internazionale. Nel corso della carriera ha relazionato con strutture presenti in quaratanquattro
Paesi nel mondo, visitandole con costanza.
Capacità e competenze Conosce i processi di ideazione, pianificazione e realizzazione delle attività. Ottima conoscenza
tecniche
di Windows, pacchetto Office, Internet e Posta Elettronica, MAC OSX. E' stato segretario del

Gruppo di lavoro CT 79 del Comitato Elettrotecnico italiano per il settore degli allarmi
contribuendo alla stesura della norma di riferimento. E' stato membro del Gruppo di lavoro della
Commissione Internazionale denominata “International Working Group 10 TC 22”.

Patenti

Automobilistiche, di categoria A e B. Nautica entro le 12 miglia.

Ulteriori informazioni

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.
Servizio militare assolto nel Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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