CV Antonio Gentile
ICT Thirty Seven Years Experience

Ho lavorato nell’ambito delle direzione Marketing della Divisione Business di Telecom Italia SpA dove ho ricoperto la posizione di
Group ICT Product Manager per lo sviluppo dei servizi Applicativi IT per il mercato con particolare riferimento al modello
computazionale Cloud, dell’Edge Computing e del Networking. I contesti applicativi riguardano quelli dei Big Data, Smart Cities,
Internet Of Things, 5G, Asset Protection and Control, Web Services, E-Commerce, Mobility e Fleet Management, APPs e Realta
Aumentata.
Sempre in ambito Marketing , mi sono occupato in precedenza dello sviluppo di servizi IT afferenti ai seguenti temi: IT Service
Management, Network Management, Application Performance Management, Cloud Storage, Business Continuity, Disaster Recovery,
Backup Remoto, Mail Archiving e Antivirus per i sistemi di mail in rete .

Prima di Telecom Italia ho lavorato in SARITEL SpA (gruppo Telecom Italia) dove ho sviluppato l’offerta dei seguenti servizi IT:
Colocation, Housing, Hosting, E-Commerce , IT Outsourcing complessi, Business Process Outsourcing e di WEB EDI rivolti alle PMI.
L’attività di Accounting Team ed il coordinamento di un Team di venti persone commerciali dedicate al Go to Market dell’offerta DC
SARITEL tramite la FdV TI, completa l’esperienza acquisita.
In questo periodo, ho sviluppato inoltre le seguenti iniziative: il primo servizio di Commercio Elettronico in Italia per la direzione Internet
di TIN.IT, un servizio di Electronic Fund Transfer basato sullo standard applicativo EDIFACT e X400 per la messaggistica che
permetteva alle tesoreria della Finanziaria STET di trasferire verso le banche di riferimento i documenti di bonifico per il pagamento di
tutti i fornitori del gruppo di TLC

Prima di SARITEL ho lavorato nella start up Televas SpA che aveva la mission di sviluppare Servizi VAS in rete, in questo contesto ho
sviluppato un servizio di EDI Order Delivery tra un operatore della grande distribuzione e i suoi fornitori.

Altre competenze riguardano: Laurea In Scienze dell’Informazione conseguita presso l’Università degli Studi di Bari, valutatore di
progetti TEDIS, partecipazione al GdL MD1 del Western European Edifact Board per la definizione dei messaggi EDIFACT,
partecipazione in qualità di relatore a diversi seminari e work shop sulle tematiche dell’electronic banking e dell’EDI, partecipazione al
gruppo di lavoro AIPA (adesso CNIPA) per lo sviluppo dell’EDI nella Pubblica Amministrazione.
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