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CURRICULUM VITAE
DOTT.SSA VINCENZA BRUNO BOSSIO

•

Nata a Grimaldi (CS), il 15 aprile 1957

•

Residente a Cosenza, in Via dei Martiri 15, domiciliata a Milano, Via Sciesa 18

•

Laureata in Filosofia, Università degli Studi della Calabria, 110/110 con lode

•

Dirigente dal 1 gennaio 1997

•

Idoneità all’albo per la nomina dei direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali della
Regione Lombardia

•

Amministratore Delegato di Valle Crati SpA

•

Vicedirettore generale del Gruppo CM Sistemi

•

Amministratore Delegato di CM Sistemi Sud

•

Amministratore Delegato di INTERSIEL S.p.A.

•

Componente del C.d.A. SISPI SpA

•

Direttore Generale Consorzio TELCAL

•

Componente del C.d.A. di SVILUPPO ITALIA

•

Componente Comitato Scientifico CONSORZIO TECNESUD per la realizzazione del
Distretto Tecnologico della Calabria
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COMPETENZE ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI

2011-2010
Dirigente Novamin gallerie
Responsabile commerciale della società, con sedi a Milano e Colico
2010
Idoneità all’albo per la nomina dei direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali
della Regione Lombardia
2010-2009
Dirigente Gruppo Meet
Responsabile del new-business del Gruppo Meet, società con sedi a Roma e Milano, leader in
Italia, con oltre 20 milioni di euro di fatturato, nel settore della comunicazione, formazione,
advertising ed eventi.

2008-2007
Dirigente Siges s.r.l.
Responsabile commerciale della vendita del prodotto software della Siges (società di
consulenza e sviluppo sw con sede a Cosenza) per la valutazione delle prestazioni ambientali
degli Enti Pubblici, mediante la sperimentazione del modello matematico e del prototipo
software predefinito dalla SIGES nell’ambito del progetto di ricerca DEA1.

2007
Idoneità all’albo per la nomina dei direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali
della Regione Lombardia
2007 - 2006
Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione Valle Crati SpA
Società mista publico-privata per la gestione dei servizi ambientali.
Capitale sociale: 51% Consorzio Valle Crati ( 43 Comuni associati della Provincia di
Cosenza); 49% Soci Privati, specializzati nella gestione dei servizi ambientali.
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Ha governato le 400 risorse umane e le attività complessive della società, sia verso gli enti
locali che verso i fornitori.
Maggio 2006 - Febbraio 2005
Vicedirettore Generale del Gruppo CM Sistemi
Gruppo CM Sistemi, azienda leader nazionale nel settore informatico con particolare
riferimento ai mercati della Pubblica Amministrazione, del Finance e delle
Telecomunicazioni, focalizzati nelle seguenti aree:
• Ministeri (Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Ministero Università e della
Ricerca Scientifica, Ministero Attività produttive, Ministero delle Infrastrutture,
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri);
• Enti Locali (Regione Campania, Regione Calabria, Sogei, CNIPA, Comune di Napoli,
Comune di Roma);
• Enti Pubblici e privati (Consip, Inps, Università,Poste Italiane, Ferrovie Dello Stato)
Banche e Assicurazioni (Banca di Roma, Banca Antonveneta, Unicredito, Banca d’Italia,
ANIA, RAS, Lloyd Adriatico, Arca Verona, Unione Assicurazione, Fata Assicurazione,
Unipol);
• Aziende (Telecom Italia, Finsiel, Banksiel, TSF, Peroni, Il Sole 24 Ore).
Ha governato direttamente il processo strategico e operativo del business dell’azienda,
curando la realizzazione offerta CM e la sua valorizzazione strategica sul mercato.
Ha curato la formazione e le attività di aggiornamento professionale del personale del
Gruppo.
Ha avuto la responsabilità dei risultati di vendita, di ricavo e di reddito complessivi delle
strutture commerciali e della produzione, per un fatturato annuo di circa 30 milioni di euro e
500 dipendenti
Novembre 2005 - Luglio 2003
Amministratore delegato CM Sistemi sud
CM Sistemi Sud è la società del Gruppo CM Sistemi che opera nel Mercato Sud con sede
legale in Calabria (Cosenza). Il suo obiettivo strategico è essere il polo di ricerca e di
sviluppo di eccellenza del Gruppo CM, soprattutto con riferimento alle tematiche di data
warehousing e di business intelligence; punto di riferimento del Gruppo per la fornitura di
consulenza, formazione, soluzioni e servizi alla Pubblica Amministrazione Locale nei campi
dei sistemi basati su web e dei sistemi per il supporto decisionale.
Ha governato 85 risorse umane e il fatturato complessivo dell’azienda.
Ha stabilito accordi commerciali e di partnership per la realizzazione di progetti di
e-government sul territorio calabrese e nazionale.
Inoltre, sotto la direzione di Vincenza Bruno Bossio, CM Sistemi Sud si è certificata quale
Laboratorio di Ricerca del MIUR (art.14 legge 297) per la realizzazione dei progetti di
ricerca (comprendenti tutte le fasi: ideazione, sviluppo precompetitivo e industrializzazione)
su soluzioni e servizi innovativi dell’ICT.
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Luglio 2003 - Gennaio 2003
Responsabile del Mercato SUD del Gruppo CM Sistemi
Dicembre 2002 - Giugno 1997
Amministratore Delegato Intersiel
Intersiel Spa, azienda informatica del Gruppo Telecom/Finsiel, con 40 milioni di euro di
fatturato e 200 dipendenti.
Ha governato interamente i processi gestionali e di business dell’azienda.

Direttore Generale del Consorzio Telcal
(Consorzio costituito tra Telecom, Intersiel, Italeco, Regione Calabria)
Ha progettato e diretto realizzazioni dei Progetti del Piano Telematico Calabria, per un
fatturato di circa 250 milioni di euro. In particolare:
•
•
•
•
•
•

I servizi alla pubblica Amministrazione locale (telemedicina, sportello unico, Rupar,
formazione on line, etc.) ed alle Imprese (e-commerce, e-tourism, etc)
il Centro Servizi - l'insieme delle competenze e delle piattaforme tecnologiche
implementate per la realizzazione e la gestione dei servizi in una logica d’Application
Service Provider (e-commerce, ERP, etc.)
il Laboratorio d'innovazione e formazione - il nucleo di risorse e conoscenze che ha
permesso la crescita innovativa del piano
i portali ed il call center - realizzati per la promozione e la vendita del prodotto
Calabria
le banche dati del territorio (cartografia, percorsi turistici, informazioni sui Comuni e
sulle imprese calabresi, banche dati sanitarie; etc.)
il progetto Formazione Diffusa, che ha realizzato l’alfabetizzazione informatica sul
territorio calabrese e la formazione degli agenti di sviluppo sui cantieri telematici.

Consigliere d’amministrazione della Sispi, società mista Finsiel Comune di Palermo

Responsabile marketing IT-Telecom Area Regional Services
Ha coordinato la presentazione di piani di E-government per le Regioni: Campania e
Basilicata; per le province di Reggio Calabria, Catanzaro, Caserta, Perugia; per i comuni di
Cosenza, Reggio Calabria, Soveria Mannelli, etc
Ha coordinato ideazione di due progetti di Ricerca e formazione, finanziati sul fondo
dell’innovazione tecnologica del Ministero delle Attività Produttive (FIT) dal titolo:
•

Government 4 business (G4B), servizi di e-government per le imprese;
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•

Unified Information System (UIS) un sistema integrato dell’informazione orientato
alla multicanalità attraverso la sperimentazione di nuovi canali di distribuzione
digitale di contenuti multimediali.

Responsabile Finsiel dell’offerta verso la Pubblica Amministrazione Locale
In tale ambito ha curato la definizione e la firma di un accordo tra Ancitel e Finsiel sul
territorio nazionale.
2001 - 1999
Consigliere d’Amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A

Giugno 1997 - Gennaio 1996
Responsabile del marketing strategico Intersiel

Responsabile del coordinamento per la realizzazione dello studio di fattibilità del Piano
Telematico Calabria redatto in collaborazione con le Università di Lecce e Tor Vergata e
approvato dal MURST nel dicembre 1996.
Dicembre 1995 - Ottobre 1993
Responsabile del Gruppo di lavoro per lo sviluppo dei servizi di Data-Broadcasting
nell’ambito di un accordo operativo tra RAI e Finsiel per la realizzazione e la gestione su
tutto il territorio nazionale del Televideo a diffusione regionale su RAI TRE
Responsabile della Formazione Intersiel
Settembre 1993 - Ottobre 1990
Responsabile della progettazione e del coordinamento dei corsi di formazione di base per i
neolaureati selezionati dal Consorzio Telcal
Responsabile per la Direzione Generale della progettazione e organizzazione del Centro
di Competenza di Formazione Intersiel
Settembre 1990 - Ottobre 1989
Responsabile per la Direzione del personale delle attività di reclutamento dei laureati e
diplomati per il Piano Telematico Calabria
Giugno 1989 - Ottobre 1987
Programmista – regista Rai
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ATTIVITÀ FORMATIVA
 Corso di formazione di informatica di base: Warnier- DB2 presso Finsiel;
 Corso di formazione di pianificazione e controllo di gestione presso IRI Management;
 Corso di formazione di marketing di base presso Finsiel;
 Corso di formazione Development Center -sviluppo manageriale presso Telecom;
 Corso di formazione: Valutazione di bilanci aziendali e creazione del valore presso
Scuola Superiore Reiss Romoli dell’Aquila.

PROGETTI DI RICERCA E WORKSHOP
 Relazione-Workshop: Osservatorio Internet Italia Sda Bocconi Milano
 Relazione-Workshop “I servizi del Piano Telematico: un’opportunità per lo sviluppo
locale Reggio Calabria
 Relazione-Workshop ANCI “E-government” Firenze
 Progetto di Ricerca: Piero: decreto legislativo 297/99. Oggetto del programma è un
Modello di riferimento per l’inquadramento storico dei beni culturali e artistici;
 Progetto di Ricerca: G4B: Ricerca finanziata dal Fondo Innovazione Tecnologica.
Oggetto del programma è un Sistema di e-Government per le Imprese;
 Progetto di Ricerca: KMNET: Pacchetto Integrato di agevolazioni – PIA
innovazione. Oggetto del programma è un’infrastruttura tecnologia che favorisce
l’utilizzo del sistema informativo dell’organizzazione e la condivisione delle
informazioni e della conoscenza.
 Progetto di Ricerca: M3: PIA innovazione. Oggetto del programma è un sistema
informativo per la “gestione integrata” della qualità del trasporto pubblico.
 Progetto di Ricerca: SABIN: sistema per l'automazione del ciclo di vita della
sperimentazione dei farmaci.
 Progetto di Ricerca: DIGIdi: decreto legislativo 297/99. Oggetto del programma è
un progetto per l’automazione distretti industriali.
 Progetto di Ricerca: K2Q: sistema per il supporto nelle attività di data quality.
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 Progetto di Ricerca: DEA1: PIA innovazione. Oggetto del programma è lo sviluppo
di metodi quantitativi per la valutazione delle prestazioni e dell’efficienza di
organizzazioni complesse, per la realizzazione di strumenti quantitativi per la
valutazione delle prestazioni ambientali di enti pubblici e privati di produzione e di
servizio.

Dott.ssa Vincenza Bruno Bossio
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