FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FORTUNATO VINCENZO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Marzo 2021 – Giugno 2021

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali responsabilità

• Ottobre 2018 – Febbraio 2021
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COMPETENZE CORE
Head of Technologies & Process

Inlighter Fund, Azrieli Sarona Tower, 30th Floor, Inlight
121 Menachem Begin Rd.
Tel-Aviv, 6701203
Israel

Scouting tecnologico
internazionale
Processi di innovazione
Funding & Deal Flow
Trasferimento tecnologico
Analisi processi produttivi
Analisi Proprietà Intellettuale e
Brevetti
Analisi mercati
Analisi Trend Tecnologici

Fondo di investimento
Partner
Responsabile delle attività di ricerca e analisi di tendenze
tecnologiche di maggior impatto in ambito industriale, analisi di
mercato attuale e prospettico, valutazione dell'innovazione e
della PI.
Dirigente responsabile della Funzione Studi di Settore
e Sostenibilità

Marketing Strategico
Analisi mercati internazionali
& Benchmark
SWOT Analisys Analisi
posizionamento
Strategie di Pricing
Evoluzione tecnologie
produttive

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali responsabilità

Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano S.p.A., via Salaria 691,

00138, Roma, Italia

Industriale
Dirigente a tempo indeterminato
Accanto alle attività già coperte in precedenza, responsabile
delle attività connesse alle strategie e politiche di sostenibilità,
alla realizzazione del Rapporto Integrato di Sostenibilità
aziendale e alle attività di Corporate Social Responsibility.

• Febbraio 2015 – Ottobre 2018

Dirigente responsabile della Funzione Studi e Scenari di Settore

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali responsabilità

Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano S.p.A., via Salaria 691,
00138, Roma, Italia
Industriale
Dirigente a tempo indeterminato
Analisi e monitoraggio di mercati specifici e/o potenziali di
riferimento di IPZS, con particolare focus sulle potenzialità
produttive aziendali, analizzando le caratteristiche dei principali
stakeholder di settore.
Sviluppo di studi analitici per la definizione di perimetri di sviluppo
di business dell’azienda, analizzando AS IS e TO BE, anche
attraverso la misurazione di benchmark internazionali.
Individuazione di trend tecnologici relativi al business attuale e
prospettico IPZS, con ipotesi relative ai prossimi scenari evolutivi.
In congruità con le analisi di mercato e con gli obiettivi aziendali,
individuazione di nuovi prodotti, attraverso la redazione di
specifici Business Plan.
Scouting e pre-analisi gare e bandi internazionali.
Screening per verifica fattibilità, analisi della documentazione di
gara ed eventuale supporto alle strutture aziendali deputate nella
predisposizione delle offerte per la partecipazione a gare
pubbliche e private, nazionali ed estere,
Definizione delle strategie di pricing coerenti con gli obiettivi di
reddittività e di posizionamento dei diversi prodotti/ servizi.

• Marzo 2012 – Gennaio 2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali responsabilità
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Strategie di Sostenibilità
Standard Internazionali
di reporting
Processi per la sostenibilità
Analisi di Materialità
Life Cycle Assessment
Reporting Integrato di
sostenibilità Risk
Analisys
Policy di sostenibilità
Benchmark di sostenibilità
Piano di Sostenibilità

Dirigente responsabile della Funzione Progetti Speciali e Business
Development
Program management
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., via Salaria 1027,
00138, Roma, Italia
Industriale
Dirigente a tempo indeterminato
Individuazione e descrizione di nuovi segmenti di sviluppo
business, descrizione del mercato specifico, opportunità di

sviluppo da parte di IPZS, obiettivi e azioni programmatiche,
implicazioni di natura tecnico-produttiva ed economica.
Gestione progetti speciali di particolare rilevanza strategica
ed economica, valutazioni quantitative, implicazioni di natura
tecnico-produttiva ed economica (business plan).
Gestione dei rapporti di natura istituzionale e tecnica con il
Ministero dell’Interno, l’Agenzia per l’Italia Digitale e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Membro del Comitato per il progetto di emissione del
Documento Digitale Unificato presieduto dal Presidente e
Amministratore Delegato.
Membro del Comitato Ricerca e Innovazione presieduto
dal Presidente e Amministratore Delegato.
• Febbraio 2010 - Marzo 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali responsabilità

• Dicembre 2009 - Febbraio 2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali responsabilità

• Novembre 2008 - Novembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali responsabilità

• Ottobre 2007 - Ottobre 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali responsabilità

• Dicembre 2003 - Ottobre 2007
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Responsabile del Business Development nell’ambito dell’Area Pianificazione e Business
Development e responsabile del Product Management CIE nell’ambito dell’Area Marketing
e Vendite
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., via Salaria 1027, 00138, Roma, Italia
Industriale
Dirigente a tempo indeterminato
Individuazione e descrizione di nuovi segmenti di sviluppo business, descrizione del mercato
specifico, opportunità di sviluppo da parte di IPZS, obiettivi e azioni programmatiche,
implicazioni di natura tecnico-produttiva ed economica.
Gestione del progetto Carta d’Identità Elettronica, valutazioni quantitative, implicazioni di
natura tecnico-produttiva ed economica (business plan).
Gestione della predisposizione di studi di fattibilità di progetti idi ricerca e sviluppo,
relativamente ad aree di particolare interesse strategico di IPZS
(dematerializzazione documentale della PAC, tracciabilità, identità digitale).
Dirigente account manager dell’Area Sviluppo, Piani e Controllo
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., via Salaria 1027, 00138, Roma, Italia
Industriale
Dirigente a tempo indeterminato
Gestione del progetto Carta d’Identità Elettronica e dei rapporti con il Ministero dell’Interno,
valutazioni quantitative, implicazioni di natura tecnico-produttiva ed economica (business plan).
Responsabile mercato Pubblica Amministrazione Centrale
Reply WhiteHall S.p.A., Viale Regina Margherita 8. Roma, 00198, Italia
Servizi
Consulenza
Gestione dei grandi clienti della Pubblica Amministrazione Centrale, gestione grandi progetti ICT,
sviluppo nuove opportunità di business, gestione dei rapporti con altri partner industriali.
Partner
BizInItaly, Via Giacomo Bove 36, 00154, Roma, Italia
Servizi
Socio
Gestione dei grandi clienti della Pubblica Amministrazione Centrale, gestione progetti
multimediali, sviluppo nuove opportunità di business, gestione dei rapporti con altri partner.
Direttore Responsabile Nuove Iniziative

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali responsabilità

Innovazione Italia S.p.A., Via Palestro 64, 00185, Roma, Italia

• Marzo 2003 - Dicembre 2003

Associate Director

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali responsabilità

Valdani Vicari & Associati, via Torino 61, 20123, Milano, Italia

• Giugno 2002 - Marzo 2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali responsabilità

Servizi
Dirigente a tempo indeterminato
Gestione dei grandi clienti della Pubblica Amministrazione Centrale, gestione e attuazione
progetti e-government e della Società dell’Informazione, sviluppo nuove opportunità di
business, gestione dei rapporti con altri soggetti istituzionali, in particolare con il Ministro per
l’Innovazione e le Tecnologie.

Consulenza strategica e direzionale
Consulente associato
Business consulting e ricerche di mercato, responsabile dei rapporti istituzionali nella sede
di Roma, valutazioni aziendali e degli intangibili, valutazione di M&A.
Consulente
Presidenza del Consiglio dei Ministri, via Po 14, 00198, Roma, Italia
Dipartimento Innovazione e Tecnologie e Centro Nazionale per l’Informatica nella
Pubblica Amministrazione
Consulente
Affari regolamentari (drafting legislativo) e nuove tecnologie per lo sviluppo di progetti
per e-learning, e-commerce, e-business ed e-government.
Membro di varie commissioni governative nazionali e internazionali (tra gli altri, progetto
GALILEO, gruppo di lavoro DIT-Consip sull’e-procurement, Programmi Quadro per la
R&S dell'UE, standard per l’e-learning dell’UE).

• Giugno 1998 - Gennaio 2003

Consulente

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali responsabilità

International Bureau of Fiscal Documentation, Rietlandpark 301, 1019 DW Amsterdam,
Paesi Bassi
Consulenza internazionale sui sistemi fiscali
Consulente
Membro di team per progetti internazionali in alcuni Paesi dell'ex Unione Sovietica, in qualità di
specialista tecnologico di sistemi fiscali internazionali.

• Aprile 1992 - Luglio 2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali responsabilità

Impiegato
Sogei S.p.A., via Mario Carucci 99, 00143, Roma, Italia
Servizi ICT
Dipendente a tempo indeterminato
Sviluppo sistemi ICT complessi e nuove iniziative istituzionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1983-1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Pagina 4 - Curriculum vitae di

Vincenzo FORTUNATO

Laurea in Fisica (spec. Fisica Spaziale)
Università La Sapienza di Roma

• Qualifica conseguita

• 1978-1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Laurea magistrale

Liceo Scientifico
Liceo Massimiliano Massimo di Roma
Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ITALIANA
INGLESE

Eccellente
Eccellente
Eccellente
SPAGNOLO

Eccellente
Buona
Buona

CAPACITÀ DI RELAZIONE IN AMBIENTI COMPLESSI E MULTICULTURALI, MATURATE ANCHE
ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE A DIVERSI PROGETTI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PER

PAESI IN VIA DI SVILUPPO (PROGRAMMI PHARE E TACIS) E DI CONSULENZA TECNICA IN
ROMANIA, RUSSIA, PARAGUAY, BRASILE, ARABIA SAUDITA E EMIRATI ARABI UNITI, LIBANO,
SENEGAL, ARGENTINA, STATI UNITI D'AMERICA E KAZAKISTAN.

• Gestione di team interni ed esterni all’organizzazione, leadership, program management
• Capacità di visione, analisi e gestione di progetti complessi
• Capacità imprenditoriali
Particolari abilità in ambito:
• Corporate Social Responsibility
• Lobbying & Public Affairs
• Finance & Startup
• Strategic marketing & business development
• Information & Communication Technology - Public Sector
• Progetti internazionali
• Public speaking
acquisite in Italia e all’Estero.

Roma, 23/6/2021

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.
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