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Trenitalia S.p.A.
Da marzo 2014 ad oggi

Responsabile della struttura “Sistemi territoriali ed infrastrutture”
All’interno della struttura sono impegnate circa 150 persone.
Le principali aree di attività:

Maggio 2011 - marzo 201 4

•

Aree territoriali; il territorio nazionale è diviso in 5 macro aree. Tali macro aree sono
deputate alla gestione delle strutture elaborative (PC e server) territoriali; al
delivery sulle strutture locali dei sviluppi e dei sistemi messe a disposizione dalle
aree di sviluppo; alla manutenzione e gestione delle LAN e WAN aziendali (fino
ai router della rete MPLS)

•

Sviluppi territoriali. Responsabilità degli investimenti per sviluppi con impatto
territoriale

•

Gestione applicativi dei sistemi SAP aziendali, i sistemi sap coprono quota parte
dei sistemi core dell’azienda. Oltre l’area Finance, SAP supporta il processo
manutentivo, logistico ed il processo commerciale Cargo

•

Sviluppi no core e laboratorio. Gestione diretta non intermediata (al di fuori dei
contratti di outsourcing aziendali) di capacità di sviluppo e gestione delle
infrastrutture di elaborazione per sviluppi no core. Laboratorio per POC e
certificazione di tutte le tipologie dell’HW aziendale

•

Infrastrutture. Gestione delle infrastrutture aziendali e del networking. Ridisegno
della infrastrutture e nuove implementazione delle LAN. Implementazione e
gestione piattaforme MDM (mobile device management) per i 21.000 device
mobili aziendali

•

Budget e sourcing. Gestione di tutto il budget opex IT e definizione delle modalità
di sourcing. Valutazione di nuove modalità di sourcing strategico e verifica per
implementazione modalità bimodale in azienda.

•

Telefonia mobile e fissa. Responsabilità e gestione del contratto e degli acquisti
dei 21.000 device mobili aziendali. Responsabilità e gestione del contratto e delle
attività della telefonia fissa aziendale.

Responsabile della struttura “Sistemi area Manutenzione Corporate e
coordinamento Outsourcing”
Le principali attività della struttura:
•

Sviluppo progetti per processi manutentivi di Trenitalia e gestione della catena
logistica, sviluppi per tutte le strutture staff (Amministrazione Finanza e Controllo,
HR, strategia …) valore sviluppi 2012 intorno ai 30 milioni di euro. Principali
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sviluppi: rivisitazione processi di magazzino e implementazione sistema di
gestione;

Luglio 2002 - maggio 2009

•

Laboratorio tecnologico di Trenitalia: realizzazione POC, standardizzazione
prodotti e gestione interna della architettura infrastrutturale.

•

Gestione Budget conto esercizio della Direzione e gestione del licensing di
Trenitalia

•

Gestione del contratto di Outsourcing; validità settennale per un valore
complessivo vicino ai 700 milioni di €

Responsabile della struttura di “Sviluppo sistemi di Produzione Integrata,
Manutenzione e Staff”
Sviluppo progetti per le esigenze dei clienti interni (esclusi sviluppi area commerciale). Il
budget annuale di investimento oscillava intorno ai 20 Milioni di euro/anno.
I principali applicativi sviluppati hanno rivisitato i processi delle operation, del crew e asset
management e delle attività manutentive

AIR ONE S.p.A
Agosto 1999 – luglio 2002

Direttore Sistemi Informativi e Distribuzione di Air One e delle società del gruppo
Responsabilità come area IT dello sviluppo tecnologico e applicativo della compagnia,
come area Distribution della governance delle attività tecniche della rete di vendita indiretta
(agenzie di vendita e GDS). I tre anni di permanenza nella compagnia sono stati di quelli
del grande sviluppo e della completa copertura nazionale, come scali, e della inizio della
internazionalizzazione. Responsabilità diretta nella parte tecnica dell’accordo commerciale
con Lufthansa e Air Littoral

Cecchi Gori Group
Maggio 1997 – agosto 1999

Direttore Sistemi Informativi del Gruppo
Responsabilità dei sistemi informativi del gruppo Cecchi Gori (Cinema, produzione e
distribuzione, televisione e calcio). Le attività progettuali prevalenti all’interno dell’area
cinema la realizzazione del sistema di gestione delle royalties dei film, area televisione
rivisitazione del processo di gestione del palinsesto televisivo.

Aeroporti di Roma
Febbraio 1990 – maggio 1999

Assunto come tecnico Sistemi di Automazione industriale, a fine 1991 Capo Progetto degli
stessi sistemi (in questa veste ci fu la responsabilità della realizzazione del sistema di
controllo del BHS – Baggage Handling System). Dal 1995 al 1997 responsabile dell’ufficio
del System Management Center, ovvero la struttura di gestione del Data Center ADR che

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 3

Curriculum Vitae

Lucio D’Accolti

vide in quegli anni le grandi attività di downsizing dell’infrastruttura. Nel stesso 1997
assunse la responsabilità del servizio Sviluppo Programmazione e Metodi (struttura
operativa che si occupava del dimensionamento e programmazione delle risorse operative
dell’aeroporto, come personale aree commerciali e operative).

Litton Italia S.p.A.
Marzo 1988 – febbraio 1990

Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Attività tecnica in ambito Direzione marketing (raccordo tra marketing e line di produzione
dei sistemi di navigazione inerziale)

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Buono

Buono

Buono
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