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Curriculum Vitae 
 

 

Informazioni personali 
 

 

Cognome(i/)/Nome(i) 
 

Ciaglia Massimo 

Indirizzo(i) 
 

Via delle Molette, 137 00013 Mentana (Roma) 

Telefono(i) 
 

+39 348 1563540 

E-mail 
 

massimo.ciaglia@gmail.com 

Linkedin 
 

https://it.linkedin.com/in/massimociaglia  
 

Web Site 
 

www.massimociaglia.me  

Cittadinanza 
 

Italiana 

Data di nascita Nato a Roma il 21 Gennaio 1973 
 

Codice Fiscale 
 
CGLMSM73A21H501Q 

  
Sesso Maschile 

  

  
Esperienza 

Professionale 

 
 
 
 
 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

     
    Grownnectia s.r.l. 

  
Date     Maggio 2015 - Oggi 

   
Lavoro e posizione ricoperti  Fondatore e CEO 

 
   

Principali attività e responsabilità La Grownnectia s.r.l. è una realtà che si occupa di programmi di accelerazione, advisory e supporto 
alle startup  dalle fasi di definizione del business model al processo di fund raising. Opera tramite i suoi 
canali e relazioni per far crescere le startup, portandole dall’idea al go to market. 
Ha seguito ad oggi oltre 200 startup all’interno dei percorsi di accelerazione Pay4growth® e oltre 550 
startup su diversi fronti, tra cui sviluppo strategico e sviluppo del business plan. Io ho rivestito in tutte 
le attività in oggetto il ruolo di mentor. Il Pay4growth® è un innovativo percorso di accelerazione creato 
nel 2018 dal sottoscritto, che si basa su un programma fortemente pianificato orientato alla crescita. Al 
suo interno prevede una academy ed un programma di incubazione di 3 mesi e di accelerazione di 
ulteriori 3 mesi. Gli obiettivi che si prefigge sono portare ogni startup ad avere un prodotto ed un modello 
di business validato e raggiungere una prima traction. 
Tra le attività che prevediamo all’interno dei percorsi, c’è la prototipazione rapida tramite MVP, che 
sviluppiamo per ogni startup che ne fa parte per consentire alle startup nell’arco dei 6 mesi di 
programma, di poter effettuare il processo di product – market fit e dare una conseguente validazione 
al business model.  
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Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

     
    Poleecy Insurtech s.r.l. 

  
Date     Febbraio 2018 - Oggi 

   
Lavoro e posizione ricoperti Co-Founder 

 
   

Principali attività e responsabilità Poleecy è una startup in ambito insurtech che si occupa di istant insurance. Operando come broker 
rivende micropolizze in vari rami, che vengono sottoscritte utilizzando blockchain e smart contracts. 
Dotata di un motore di Intelligenza artificiale, è in grado di analizzare i bisogni dell’utente proponendo 
automaticamente la sottoscrizione di una polizza nel momento in cui ritiene che l’utente possa averne 
bisogno. In pochi mesi ha vinto alcuni importanti premi, ha chiuso un accordo con una prima compagnia 
assicurativa ed è stata lanciata l’estate 2018. Coinventore del brevetto “Metodi di sottoscrizione di 
polizze assicurative da dispositivi geolocalizzati con contrattualizzazione su base dati distribuita”. 

 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

     
    Merendels s.r.l. 

  
Date     Aprile 2019 -Dicembre 2019 

   
Lavoro e posizione ricoperti Dirigente industria 

 
   

Principali attività e responsabilità Assunto con contratto da dirigente per la gestione a Napoli di un progetto POR finanziato dalla regione 
Campania per lo sviluppo di una piattaforma per le smart city denominata Smartfenix. 

 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

     
    The Startup Canvas 

  
Date     Luglio 2018  

   
Lavoro e posizione ricoperti  Autore 

 
   

Principali attività e responsabilità Creatore del metodo The Startup Canvas www.thestartupcanvas.com e autore dell’omonimo libro edito 
da Dario Flaccovio Editore in vendita dal 6 Settembre 2018 nelle librerie e su Amazon. Il metodo è 
stato sperimentato dal 2014 per oltre 7 anni su varie startup e ad oggi portato anche con lecture in 
importanti università Italiane quali la Federico II di Napoli, Università la Sapienza di Roma, e le 
università di Catania, Messina e Palermo, Università di Pisa, Bocconi e molti altri atenei. 

 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

     
    Nextar Group s.r.l. 

  
Date     Gennaio 2017 – Gennaio 2018 

   
Lavoro e posizione ricoperti  Direttore Commerciale e Senior Partner 

 
   

Principali attività e responsabilità La Nextar Group s.r.l. è un gruppo di recente costituzione, nato dall’idea del sottoscritto e di altri due 
soci fondatori, che si occupa di consulenza ICT. E’ un gruppo strutturato con competenze trasversali 
che fornisce consulenza qualificata.  Opera nel settore della consulenza e dei servizi di outsourcing, 



 
Pagina 3/16 - Curriculum vitae di 

 Massimo Ciaglia 
L’autore del CV autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS n.196 del 30/06/2003 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) 

 
 

ed in meno di un anno si è gia strutturato con sedi operative a Roma, Milano, Torino, Londra, Mosca e 
Orlando raggiungendo oltre 100 dipendenti. Mi sono occupato dello sviluppo commerciale del gruppo 
e dell’innovazione. 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

     
    Systemi s.r.l. 

  
Date     Settembre 2017 – Gennaio 2018 

   
Lavoro e posizione ricoperti  Vice President e Senior Partner 

 
   

Principali attività e responsabilità La Systemi s.r.l. è una realtà che si occupa di consulenza di impresa. E’ un gruppo strutturato con 
competenze trasversali che fornisce consulenza qualificata  Opera nel settore della consulenza e dei 
servizi di outsourcing, organizzata in 5 divisioni: advisory, strategy, digital, innovation e ICT. La 
Mission è "Supportare le aziende nel migliorare i loro processi e massimizzare i propri risultati 
in funzione della loro Vision". Il gruppo approccia entrando nelle dinamiche di processo e aziendali 
dei propri clienti con uno standing molto alto e qualificato, sia che siano PMI che aziende Enterprise, 
studiandone i processi, migliorandone le strategie, con la consulenza aziendale, migliorandone i 
processi di vendita e commerciali, supportandole dal lato finanziario, implementandone i processi con 
il supporto di sistemi CRM/ERP/SCM/EAI, prendendone in outsourcing le attività e la gestione di 
processi ICT aziendali. 
 

 
Lavoro e posizione ricoperti  Ricevimento dal Comune di Mentana di Benemerenza Onoraria Civica  

 
Date     Settembre 2015  

   
Principali attività e responsabilità A seguito dell’impegno come innovatore nel mondo digitale, il sindaco Altiero Lodi insieme 

all’amministrazione comunale di Mentana, hanno deciso di conferire benemerenza onoraria civica 
tramite un consiglio straordinario.  

 
   

Lavoro e posizione ricoperti  Indipendent Expert for H2020 European Research and Innovation 
 

Date     Ottobre 2015 - Oggi 
   

Principali attività e responsabilità Iscritto all’albo degli Expert nel database RIA del programma H2020 , è stato nominato revisore per il 
progetto europeo SUNRISE che si è occupato dello sviluppo di una piattaforma di rete sottomarina 
distribuita su testbed localizzati nei fondali marini. Appartengono al raggruppamento Nexse, Ecologics, 
Università la Sapienza, Università di Porto, etc.. 

 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

     
   Fondazione Homo Ex Machina Onlus 

  
Date     Maggio 2014 - Oggi 

   
Lavoro e posizione ricoperti  Co-Fondatore  

 
   

Principali attività e responsabilità La Fondazione, in cui ho rivestito anche il ruolo di vice presidente per alcuni anni, è la prima fondazione 
europea tecno filantropica. Promuove lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie digitali per offrirle 
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al servizio dei cittadini e della pubblica amministrazione. Stiamo seguendo una serie di progetti 
importanti all’interno della fondazione con l’obiettivo primario di aiutare i giovani talenti ad emergere. 

 
 

  
Date     Gennaio 2014 - Oggi 

   
Lavoro e posizione ricoperti  Mentor & Advisor 

 
   

Principali attività e responsabilità Negli ultimi due anni ho ricoperto la carica di Mentor e Advisor su numerose startup, curandone la 
costruzione del modello di business, il business plan, la struttura societaria, il processo di fund raising, 
fino alla fondazione dell’azienda, l’ingresso dei capitali da fondi, private equity, business angel o istituti 
finanziari e il lancio nazionale e a seguire il processo di internazionalizzazione e scale up. Mi sono in 
molte occupato di innovazione e supporto alla ricerca e sviluppo arrivando anche a realizzare dei 
brevetti come inventore (Haamble e Poleecy). 

 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

     
   Haamble s.r.l. 

  
Date     Maggio 2014 – Aprile 2017 

   
Lavoro e posizione ricoperti  Fondatore e CEO 

 
   

Principali attività e responsabilità La haamble è una start up digitale iscritta nel registro delle imprese innovative dove in 6 mesi  grazie 
alle attività di found rasining  che ho portato avanti, è stata incubata da Microsoft ed è entrato un fondo 
nel capitale. Un progetto completamente ideato da me, del quale ho costruito il modello di business, il 
business plan, la strategia commerciale, la direzione tecnica e il lancio. E’ anche titolare di un brevetto 
da me redatto e registrato come inventore. 
Ho svolto il ruolo di CEO, CTO e CFO. 

 
 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

     
    Delegato al G20 YEA Summit di Mosca 

  
Date     Luglio 2013 

   
Lavoro e posizione ricoperti Delegato per L’Italia, per il G20 YEA Summit tenutosi a Mosca (RU) 

 
   

Principali attività e responsabilità Il G20 YEA Summit, è un convegno internazionale organizzato dal G20 per i giovani imprenditori entro 
i 40 anni di età. Le selezioni vengono seguite a livello World Wide da parte di Ernst & Young e unisce 
pertanto 400 imprenditori, 20 per ogni Paese, su una serie di tavoli al fine di facilitare i processi di 
internazionalizzazione, e creare relazioni, comunicazione e favorire nella sua vetrina le possibilità di 
accesso a fondi e a possibili investors.  

 
 

  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
    Wisegroup Europe  S.p.A. 

  
Date     Aprile 2011 a Dicembre 2014 
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Lavoro e posizione ricoperti Fondatore, Presidente e Amministratore delegato della Wisegroup Europe S.p.A. 
(www.wisegroup.it) 

 
   

Principali attività e responsabilità Ha ricoperto il ruolo di Direttore Commerciale e Amministrativo/Finanziario per l’azienda. Ha 
sviluppato il piano industriale e le strategie commerciali posizionandola in Italia ed all’estero e creando 
il portafoglio clienti. Ne ho curato tutti i rapporti con le banche e ne ho gestito la finanza, il controllo di 
gestione e i rapporti con il team amministrativo. Ne ho curato le varie operazioni di M&A e i rapporti 
istituzionali. 
E’ sempre stata una azienda con una visione orientata all’innovazione, ed ho seguito personalmente 
per quasi 4 anni, come Innovation manager i progetti di innovazione nati all’interno dell’azienda che 
vertevano su temi quali: IoT, 3d Printing, Cyber security, Cloud services, Business Intelligence e Data 
Mining, Big Data, Robotica e Interfaccia Uomo/macchina. 
Ha seguito come Project Manager importanti progetti in Poste Italiane, Selex ES, Euler Hermes, Aubay 
per il gruppo. 
L’azienda ha accelerato vari spin off e startup nel corso degli anni attraverso programmi gestiti da me 
gestiti tra cui Haamble srl. 
Wisegroup Europe S.p.A. è un realtà in ambito ICT che ho fondato nell’estate 2011 con l’idea di 
aggredire il mercato con l’esperienza delle precedenti realtà imprenditoriali. L’azienda chiudeva già dal 
primo anno con un fatturato di gruppo consolidato interessante e si proiettava già dal 2013 verso un 
processo di internazionalizzazione acquisendo importanti contratti in Francia, acquisendo il ramo di 
azienda della distribuzione  Italiana di un importante player Spagnolo, ed aprendo una sede negli Emirati 
Arabi e iniziando attività negli USA. 
 

     E’ stata iscritta gia dai primissimi mesi negli albi fornitori dei principali System Integrators: Engineering, 
Selex ES, Eustema, Reply, IBM, Aubay, Vitrociset, Accenture e su clienti finali quali Poste Italiane, 
Alitalia, Euler Hermes, Sace, IOR,  etc… Aveva sedi operative nel Lazio ed in Abruzzo, Ad Abu Dhabi 
negli UAE. 

 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

    B-tech.net s.r.l. 

  
Date     Ottobre 2006 a Marzo 2011 

   
Lavoro e posizione ricoperti Amministratore delegato e Dirigente del contratto Metalmeccanico presso la B-tech.net s.r.l. con 

mansioni di Direttore Tecnico, Innovation Manager e Direttore Commerciale 
 

   
Principali attività e responsabilità La principale attività è stata svolta in ambito commerciale e tecnico (sviluppo di soluzioni altamente 

tecnologiche al fine di creare assets ed un portafoglio prodotti in azienda ad alto valore innovativo). Nel 
2006 dopo la nomina ad amministratore delegato e a direttore tecnico la società è passata da un 
fatturato di 450.000 Euro a 750.000 Euro e nel 2007 da un fatturato di 2.750.000 Euro a 5.300.000 nel 
2008, e portandolo a 6.250.000 euro nel 2009, stringendo importanti collaborazioni con società quali: 
Enav, IBM, EDS, Elsag, TSF, Euler Siac, Endemol, Vitrociset,HP e seguendo progetti strategici in 
ambito sicurezza nella pubblica amministrazione locale e centrale (Sogei, Inail, Inps, etc..). 
 
In qualità di Direttore tecnico ed Innovation manager, per quasi 6 anni, ho portato avanti in 
collaborazione anche con università e centri di ricerca, innovativi progetti in ambito Cyber Security, 
Phisical security, Analisi video, Big Data, Business Intelligence e data Mining creando startup e nuove 
iniziative ed accelerandole all’interno di programmi di sviluppo interni da me ideati.  
Ho collaborato con il centro di ricerca del prof. Del Bimbo dell’università di Firenze per 24 mesi per lo 
sviluppo di un sistema di tracking che consentisse il riconoscimento facciale di persone in situazioni 
indoor ed outdoor. Ho sviluppato un sistema di riconoscimento biometrico basato su un riconoscimento 
multiplo di impronte digitali. 
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Mi sono occupato della creazione del portafoglio d’offerta e dello sviluppo delle relazioni operative con 
i partner ed i clienti attraverso attività manageriali sia di stampo tecnico che di business development. 
Direttore tecnico su tutti i progetti anche con compiti di selezione tecnica del personale, formazione, 
inserimento e coordinamento dello stesso.  
Responsabile della:   
• direzione tecnica di tutti i progetti interni  
• area di innovation management 
• ricerca dei partner strategici e più qualificati a supportare l’offerta, scouting svolto a livello 

nazionale ed estero 
• direzione dell’area di ricerca e sviluppo 
• definizione delle strategie aziendali nei settori tecnologici di riferimento 
• selezione, coordinamento e sviluppo delle risorse umane (circa 60) 
• gestione della prevendita e della formulazione dell’intera offerta  
• pianificazione e controllo della delivery di tutte le attività consulenziali e progettuali 
• definizione degli standard e metodologie di lavoro (la società è stata fatta certificare ISO 9001 

nella progettazione e sviluppo software) 
• gestione delle risorse IT e del sistema informativo aziendale con un prodotto analizzato e 

sviluppato presso la Web Reality s.r.l., denominato €RP,  che consente di gestire la parte 
logistica, la cont. generale ed industriale, le commesse, la rendicontazione on line delle risorse 
umane ed il controllo di gestione 

• scouting di prodotti esteri altamente strategici e tecnologici, captive per il mercato Italiano. 
Chiusi accordi di distribuzione in esclusiva con società localizzate in Romania, Inghilterra, Stati 
Uniti e aperti ottimi contatti con università e ricercatori a livello world wide 

 
Principali progetti gestiti nel periodo:  
 
Clienti: Totosi, Telecom, Lottomatica, Inps, Enav, Ansaldo, Elsag, RFI 
 
TVCC – Project Manager del sottoprogetto Business Intelligence per la realizzazione di un Data 
Warehouse nazionale per l’analisi degli eventi TVCC di RFI a livello nazionale, scaturiti dall’analisi 
intelligente delle immagini applicata a circa 20.000 telecamere sulle principali stazioni ferroviarie 
nazionali. Il progetto è stato sviluppato con Microsoft SQL Server 2005 e Solgenia Analysis. La gara è 
stata vinta da Nexera, ElsagDatamat e Ansaldo. 
FACE-TRACK - Analisi e sviluppo di un sistema di riconoscimento facciale, tramite IP camera, non 
collaborativo, basato su una piattaforma di people tracking (sviluppata tramite il particle-filter), face 
detection (alg. Di Viola Jones) e face recognition (Gallery della Aurora Ltd). Principali clienti: Electron 
spa. Lo sviluppo è stato condotto con la collaborazione dell’univeristà di Firenze, centro di eccellenza 
nel campo della computer vision. Collaborazione con l’università di Firenze con il prof. Del Bimbo. 
BAT - Analisi e sviluppo di una soluzione di riconoscimento biometrico basato su un sistema di 
fingerprint recognition denominata BAT completamente integrata nel sistema operativo Microsoft 
XP/2003. Principali clienti: Elsag spa, Enav spa. 
BAT-SA - Analisi di una soluzione di strong authentication basata su token USB (o smart card, o 
biometrica), che consente di effettuare controllo accessi, autenticazione, firma e cifratura e smart logon 
su sistemi Microsoft e Linux. 
click-to-pay - piattaforma modulare per l’erogazione di servizi in mobilità mobile su piattaforma Java su 
Symbian e  Windows Mobile: m-parking, m-ticketing, m-payment.  
SIC-DB - Varie attività di consulenza nell’ambito Information Security e messa in sicurezza di 
database. Cliente: Inps 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
    Web Reality s.r.l. 

  
Tipo di attività o settore     System Integration e Consulting, Supply Chain Management, ERP solutions 
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Date     Gennaio 2001 a Ducembre 2014 

  
Lavoro e posizione ricoperti Consigliere del CDA della web Reality fino a novembre 2007. Ne è stato socio e direttore   tecnico 

della Web Reality s.r.l., società distributrice del prodotto €RP/G€ST su scala nazionale, di cui è 
anche il Project Manager 

  
Principali attività e responsabilità Ideato e coordinato lo sviluppo del sistema €RP distribuito dalla Web Reality, un sistema ERP 

completo che vede come principali competitors Microsoft Navision, Zucchetti ad hoc Enterprise, SAP 
Business One. Il sistema viene distribuito su scala nazionale e negli anni ha curato l’analisi dei processi 
e l’implementazione del sistema su oltre 50 società nei vari settori merceologici che vanno dal retail, 
alla grande distribuzione, dal food & beverage  all’Information technology, etc… 
 
Principali mansioni: 
Consigliere del CDA 
Direttore tecnico  
Product manager del progetto €RP 
Project Manager del progetto €RP 
Consulente aziendale e analisi dei processi  
Sviluppo del marketing e delle relazioni commerciali 

Principali progetti gestiti nel periodo:  
 
Clienti: Telecom,Gruppo Cremonini, RAS, Libera Università S.Pio V, e-security, Gambero Rosso, 
Gruppo Icofer,circa 200 clienti minori  del gestionale €RP 
 
€RP/G€ST - Analisi, sviluppo e commercializzazione di una piattaforma ERP su scala nazionale 
denominata €RP/G€ST. Sistema per la gestione aziendale che integra i moduli di gestione del supply 
chain magement, contabilità generale ed industriale, produzione, un sistema di business intelligence, 
un CRM e completamente peronalizzabile dall’utente tramite un sistema esperto Pascal like per creare 
schermate nuove e modificare le business logics esistenti. Sviluppato in Delphi. Circa 50 installazioni di 
cui i principali clienti: Esecurity srl (società del gruppo Elsag spa), Gambero Rosso spa, Icofer group, 
etc…  
 
Project Manager del progetto TINCO sviluppato per Trambus Spa, sistema di gestione dei sinistri e 
degli eventi dannosi. Provvisto di procedure per l’archiviazione sostitutiva è stato sviluppato su 
piattaforma .NET, ASP e SQL Server 2005. 
 
Project Manager del progetto MC-TELCO, progetto speciale Telecom per la distribuzione su scala 
nazionale del pacchetto Vertical-G€ST in bundle con i notebook Toshiba e Acer. Nel progetto è stat 
seguita la parte commerciale, marketing, grafica, sviluppo del portale di teleticketing e attivazione e lo 
sviluppo completo fino al roll-out e al delivery. 

@task - @paper – Sistema di gestione documentale a norme AIPA-CNIPA per la gestione dei processi 
aziendali e del manuale di qualità. Consente la catalogazione, la classificazione, l’archiviazione di tutti i 
formati. Sviluppato in .NET 

Progetto per le assicurazioni RAS – Sistema per la gestione del quinto e integrato ad un motore di 
business intelligence . Sviluppato in Delphi 

Sviluppo del sistema di gestione segreterie studenti con interfaccia Web e Portale Web per la libera 
università degli studi S.PioV. Consente la gestione della segreteria studenti, la prenotazione via web 
degli esami, la stampa dei certificati, la gestione dei professori e delle aule, etc.. Sviluppato in Delphi e 
.NET 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Consigliere comunale presso il comune di Magliano de’ Marsi quinquennio 2004-2009 

  
Tipo di attività o settore    Pubblica amministrazione locale 

  
Date    Giugno 2004-Giugno 2009 

  
Lavoro o posizione ricoperti    Consigliere comunale del comune di Magliano de’ Marsi (AQ) 

  
Principali attività e responsabilità Delega alle innovazioni tecnologiche e telecomunicazioni, seguiti progetti per la messa in esercizio di 

una infrastruttura wifi che connettesse il centro ad altri paesi all’interno del territorio marsicano fornendo 
connettività a larga banda con costi ridotti per i cittadini 

 
  
  
  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Vertex Interactive Inc.  

  
Tipo di attività o settore Società di Informatica nel settore Supply Chain Management 

  
Date Novembre 2001 – Novembre 2002 

  
Lavoro e posizione ricoperti Azionista e Dirigente contratto metalmeccanico della società con ruolo di direttore tecnico 

Europeo e direttore operativo in Italia della multinazionale Vertex Interactive Inc.,La Vertex era 
quotata in Nasdaq e si occupava di  Supply Chain Management, particolarmente su progetti di 
tracciabilità ed identificazione in ambito SAP. 
 
E’ stata la prima Exit, in cui ho ceduto (insieme al mio socio) il 100% delle quote di Euronet Consulting 
srl nel 2001 e siamo stati acquisiti dal gruppo Vertex Interactive Inc quotato in Nasdaq. L’acquisizione è 
avvenuta attraverso un concambio azionario in titoli della multinazionale quotata, divenendo azionisti 
della multinazionale e dirigenti del gruppo. 
 

Clienti: Omnilab s.r.l., Saati print spa, AIA spa, Datamat, OIS spa, Euler Hermes Siac, etc… 
 
 

Principali attività e responsabilità Principali mansioni: 
• Project Management, direzione tecnica e commerciale 

Principali progetti gestiti nel periodo: 
Saati – gestito un progetto a livello world wide per la messa in esercizio di un sistema di gestione di 
tracciabilità tramite palmari in radio frequenza, interfacciato completamente in real time a SAP, e 
operante sulla infrastruttura geografica della SAATI che contava 26 plants e magazzini distribuiti 
geograficamente sul territorio mondiale. Il sistema è stato sviluppato implementando un gateway 
denominato UMDC, simile a SAP Console, che consentisse di scrivere transazioni native ABAP e 
renderle operative in real time tramite client Telnet sui palmari RF. Nel progetto sviluppata una 
piattaforma di interfacciamento tramite PLC a macchinari di produzione. Gestione del sinottico e  della 
programmazione completamente interfacciata in modalità bidirezionale a SAP. 
 
AIA (Associazione Italiana Allevatori) – Sviluppato il sistema di tracciabilità nazionale delle carni 
bovine del circuito AIA per consentire la tracciabilità delle carni sulla intera filiera nazionale, composta 
dagli allevamenti, APA provinciali, macelli e punti vendita. Il sistema distribuito sul territorio consentiva 
l’identificazione, la tracciabilità e la rintracciabilità delle carni, dall’allevamento fino al taglio finale 
riportando sui singoli scontrini di vendita la matricola del bovino. Il sistema munito anche di un 
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datawarehouse forniva al centro di raccolta dati nazionale importanti indicatori per monitorare le 
vendite certificate AIA dall’allevamento al punto vendita al fine di evitare frodi. 

 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Euronet Consulting s.r.l. 

  
Tipo di attività o settore Società di Informatica – System Integrator 

  
Date Febbraio 1999- Ottobre 2001 

  
Lavoro e posizione ricoperti Socio e a amministratore della società con ruolo di direttore tecnico e consigliere delegato. Seguiti 

innumerevoli progetti in ambito sanitario per il gruppo Engineering, BULL, etc.. ed in ambito 
telecomunicazioni. L’azienda di cui era socio al 50% venne ceduta ad ottobre 2001 alla Vertex 
Interactive Inc., importante multinazionale americana quotata in Nasdaq, e divenni dirigente con 
contratto metalmeccanico. 
 
Principali mansioni: 
• Project Management – Curava le analisi e gli sviluppi di tutti i progetti interni e le attività di tutti i 
team di lavoro presenti in azienda 
• Innovation Manager – Curati svariati progetti di innovazione, tra cui alcuni sistemi innovativi per 
il mondo sanitario 
• Direttore del personale – L’azienda contava 25 risorse, tutte di ottimo skill, in ambito sviluppo e 
sistemistico 
• Consigliere del CDA – curava l’amministrazione dell’azienda 
 
Clienti: Omnilab s.r.l., Engineering spa 
 
Principali progetti gestiti nel periodo: 
OpenLIS –  gestito un progetto di creazione di un LIS ospedaliero per il gruppo Engineering, il sistema 
lavorava sia con un front end WEB che tramite una applicazione Delphi. La piattaforma consentiva la 
prenotazione esami, accettazione, cassa, ticket, CUP, gestione dei piani di lavoro, refertazione, etc… 
LabOnLine per la società Omnilab srl– gestito un progetto di creazione di un sistema di gestione pre-
analitica e post-analitica nei laboratori clinici. Le sue caratteristiche avanzate ne hanno fatto il prodotto 
leade nel mercato Italiano ed Europeo ed in termini di semplicità d’uso e funzionalità. Si collega a 
qualsiasi strumento point of care tramite un linguaggio Pascal-Like e a qualunque sistema informativo 
LIS. 
 
 
Clienti: Bull Telco S.p.a. per Wind spa 
 

 Progetto smartDRIVE, sistema di supporto per le attività decisionali, operative e cliniche connessa 
con il farmaco. Consente la riduzione del rischio di errore per medici ed infermieri; la tracciabilità 
completa del farmaco, il miglioramento del livello di protezione dei dati sensibili dei pazienti con 
l’ausilio di smart card e braccialetto elettronico. 
 
Progetto StarSec, soluzione basata su di una smart card, la company card, per la gestione della 
sicurezza fisica e logica di un’azienda. Consente la rilevazione delle presenze, il controllo di accesso, 
la gestione del pasto mensa, la gestione dei dati sanitari di emergenza e degli asset aziendali. 
 
Clienti: Si2SI pr Wind spa 
 
Tibco – Sviluppato un sistema middleware su Tibco per fare il porting di tutti i servizi di back-end 
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(mailing, sms, mms, provisioning, etc…) del portale www.wind.it sulla nuova piattaforma  di messaging 
 

 
 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore di 
 lavoro 

 
   Consulente informatico per Omnilab s.r.l., Intranet s.r.l., HSC s.r.l.,  Teledelta s.r.l. 
 

Tipo di attività o settore Società di Informatica – System Integrator 
 

  
Date     Febbraio 1999- Ottobre 2001 

  
Lavoro o posizione ricoperti    Project leader e System & Infrastructure Architect 

  
Principaloi attività e 

responsabilità 
Principali mansioni: 
• coordinare le attività del team di sviluppo e disegno delle architetture su piattaforme Microsoft 
• amministrare server e database, disegnare la base dati e sviluppare le procedure per ottimizzare 
e semplificare la manutenzione dei suddetti server 
• disegnare ed implementare i protocolli di sicurezza basati su algoritmi di cifratura dei dati 
scambiati tra il client ed il server su protocollo TCP/IP  
• coordinare le attività del team di sviluppo gestendo sia le risorse interne che dei consulenti 
esterni.  
 
Cliente: Janssen-Cilag (gruppo J&J) 
 
Progetto Frameworks nel settore farmaceutico e sanitario. Sistema distribuito per il monitoraggio degli 
andamenti economici, epidemiologici su scala territoriale, della spesa e del budget attraverso strumenti 
di data warehouse. Il sistema si basa su un avanzato software di cartella clinica distribuita, che fornisce 
al medico di base un supporto informatico per la gestione dell’assistito avvalendosi di una smart card, 
e da strumenti lato server per l’analisi dei dati statistici.  
 
Cliente: Ministero dell’aereonautica – Teledife 
 
Progettato e sviluppato il porting del sistema gare di Teledife da AS 400 su DB2 a Windows su Oracle. 
Sviluppato il nuovo client in ambiente Visual Basic. 
 
Cliente: Bull Sanità spa 
 
Progettato e sviluppato il sistema di datawarehouse Codis in Delphi per gestire tramite degli indicatori 
il sistema di Business Intelligence per la rendicontazione dei dati analitici del sistema sanitario nazionale 
 
 
Progetto MobiLAB per l’automazione dei laboratori d’analisi cliniche mediante architetture di mobile-
computing e applicativi realizzati con linguaggi Object-Oriented. Il software consente l’identificazione 
sicura del paziente mediante barcode bidimensionale e l'integrazione di strumentazioni biomedicali, 
stampanti e lettori di barcode 2D. 
 
Disegno e sviluppo dei moduli del Sistema Informativo Ospedaliero di BULL per l’integrazione 
d’apparecchiature biomediche (TAC, Ecografo, RX, ecc) con il Sistema Informativo Ospedaliero in 
standard DICOM 3 (DIgital COmunication in Medicine). Sviluppati progetti informedica e Pail. 
 
Cliente: Ospedale S. Raffaele  
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Progettato un sistema di tele refertazione tramite Kiosk orientato alla fornitura tamite smart card di 
referti firmati da medici in modalità remota. 
 
Sviluppato un sistema per la preaccettazione e prenotazione esami per l’ospedale di Castellanza. 
 
Sviuluppati drivers ed interfacciamento a strumentazione analitica tramite Netlab. 
 
Cliente: ASL di Rho 
 
Progettato un sistema WEB con interfacciamento al LIS ospedialiero tramite Isapi per la gestione dei 
medici di base della ASL. 
 
Cliente: Pfizer spa 
 
Progetto di una cartella clinica integrata per i medici di base che consentisse anche la fornitura di dati 
e indicatori alla azienda. 
 
Cliente: Restek srl 
 
Sviluppato il sistema software di un macchinario di hypertermia per la cura di patologie muscolari 

  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
IBM Semea S.p.a. 

  
Tipo di attività o settore Multinazionale  

  
Date 1993-1994 

  
Lavoro o posizione ricoperti WIP Manager per la IBM Semea S.p.a multinazionale in ambito ICT. 

  
  

Principali mansioni: 
Pianificazione aziendale e WIP Manager, controllo della logisitca e del supply chain management 

 
 
 

 

  
Istruzione e 
formazione 

 

  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze dell’Informazione, conseguita con votazione 110/110 con lode alla università “La 

Sapienza” di Roma con tesi avente come oggetto la realizzazione di un framework Delphi che 
estendesse le potenzialità dell’ambiente di sviluppo agli sviluppatori e consentisse all’utente finale di 
poter manutenere in maniera autonoma i software con esso sviluppati. 

 
  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze nella progettazione sw dei sistemi di elaborazione dati, con competenze specialistiche 
in ambito sicurezza, sistemi ERP, sistemi di business intelligence.  
Competenza pluriennali nello sviluppo della crescita di startup, programmi di accelerazione, 
metodologie quali lean startup, customer development, design thinking, altre. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze dell’Informazione 

  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità conseguito con votazione 60/60 con lode con il titolo di perito informatico 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Istituto Tecnico Industriale “G. Ferraris” di Roma 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Iscritto all’elenco degli Innovation Manager del MISE 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione  

 
Ministero dello sviluppo Economico 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Iscritto all’elenco degli Innovation Manager di Manager Italia 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione  

 
Manageritalia 

 

 
Corsi professionali   :   

 

 
Corso di 24 mesi di Inglese al Wall Street Institute con raggiungimento di un livello pari a “Upper 
Waystage 3” 
 
Bulats – certificazione orientata al Business English e all’ambito professionale creata dalla “University 
of Cambridge – ESOL Examinations” 
 
 
Corso  e certificazione BSI Lead Auditor ISO/IEC 27001-Corso certificato da IRCA (A17287) 
  
-Preparare alla conduzione di audit di terza parte sui SGSI secondo la ISO 27001  
-Rendere autonomi nell’implementazione di un SGSI 
-Contenuti della norma ISO IEC 27001  
-L’importanza della sicurezza delle informazioni  
-La valutazione delle minacce e delle vulnerabilità 
-La gestione dei rischi per la sicurezza  
-La selezione dei controlli di sicurezza  
-Struttura e costruzione di un SGSI  
-Tecniche di auditing per la  ISO IEC 27001  
-Gestione del team di audit  
-Tecniche di intervista e reporting 

 
Corso di Leadership di Marco Merangola 
 
Corso Fortinet con certificazione Fortigate/FortiAnalyzer 3.0 conseguita presso ITWAY nell’ottobre 
2006 
 
Corso PMP, Project Management Professional, di 40 ore. 
 

 Corso Pre-sales e Amministratore Novell Managed Objects (BPM)  di 3 giornate per la gestione del 
Business Process Management tramite MO. 
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Corso per Tutor Aziendale  seguito presso Ebit Lazio. 
 
Corso di Marketing Automation su Sales Manago di 3 giornate seguito presso 7Hype. 

Brevetti  
  

Brevetti depositati 2018: Coinventore del brevetto “Metodi di sottoscrizione di polizze assicurative da dispositivi 
geolocalizzati con contrattualizzazione su base dati distribuita”. 
 

    2013 : Inventore del brevetto: “Tecniche implementative di social network” EURM2013A000446 
 

 

Pubblicazioni  
  

Libro Autore di “The Startup Canvas. Il metodo per trasformare una idea in un successo 
sicuro” edito nel 2018 da Dario Flaccovio Editore. E’ best seller di categoria su 
Amazon dall’uscita. 

 
Autore di “Come creare una startup di successo? Teoria, strumenti e mindset per 
portare la tua startup a scalare.” edito nel 2021 da Giacomo Bruno editore. 

 
  Autore di 3 blog con centinaia di articoli: www.connectia.it, 
www.thestartupcanvas.com e www.massimociaglia.me  

Eventi  
  

Eventi Ho una attiva partecipazione come speaker ai più importanti eventi dell’ecosistema startup Italiano tra 
cui ho partecipato come speaker o con workshop ai seguenti: 
 

- Heroes Meet in maratea 
- Blockchain week 
- Affiliate Expo 
- Innovation Days 
- Startup Europe Week 
- Startup weekend 
- Startup grind 
- Lean startup night 
- Let’s start 
- Campus Party 

 
Oltre 30 presentazioni del mio libro presso università, coworking, inclubatori, acceleratori, sia in Italia 
che all’estero. 
 
Ho partecipato tra i 20 finalisti nel 2019 del format televisivo BHeroes in prima serata su Sky 
Uno, con la startup Poleecy. 

Press release  
  

Press Intervistato varie volte e numerose sono le pubblicazioni su riviste di settore e web 
magazine che parlano di me. Tra cui: 

 
- Millionaire 
- Startupitalia 
- Il broker.it 
- TG24 sky.it 
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- Milano Finanza 
- Il Mattino 
- Il sole 24 ore 
- Web in testa 
- Disruptor daily 
- Wylab 
- Startup geeks 
- Retesole 
- Livesicilia 
- Catanianews 
- Digital combat academy 
- Campus party 
- Flame networks 
- Dario Flaccovio 
- Ansa.it 
- Open Milano 
- E molti altri 

Capacità e 
competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
 

 

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione orale  

C1 Livello 
avanzato 

C1 Livello 
Avanzato 

C1 Livello 
avanzato 

B2 Livello 
intermedio 

C1 
Livello 
avanzato 

 

 

   

Livello europeo (*)       
Inglese            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

 
 

Capacità e competenze 
relazionali 

Capacità di gestione di team internazionali maturata nel coordinamento di progetti di ricerca in ambito 
europeo e nella gestione degli affari istituzionali con enti ed organizzazioni internazionali 
Capacità di leadership e gestione delle risorse maturate in qualità di responsabile del personale allocato 
nell’area di propria competenza 
 

 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Consolidata esperienza nello startup di società Italiane o con prospettive di 
internazionalizzazione , con particolare cura nella creazione del modello di business, 
strutturazione dell’impresa, creazione del business plan, della value proposition innovativa, 
amministrazione dell’azienda, ottenimento dei fondi necessari alla sostenibilità finanziaria 
dell’impresa e creazione del piano commerciale per  la crescita economica dell’impresa nel 
rispetto degli obiettivi descritti nel business plan. 
Esperienza consolidata nel ruolo di direzione amministrativa finanziaria maturata in oltre 20 anni di 
gestione aziendale con ottime conoscenze in ambito contabile, amministrativo, finanziario, nel controllo 
di gestione, nei rapporti con gli istituti finanziari, etc.. 
Esperienza pluriennale nello sviluppo e nella crescita di progetti innovativi. Ho realizzato e lanciato un 
nuovo programma di accelerazione, il Pay4growth® con cui ho seguito già circa 30 startup. 
Esperienza consolidata nella creazione di imprese e nel processo di execution di aziende con scale up 
internazionali. Concluse varie exit, tra cui la prima a 28 anni in USA con la vendita di Euronet Consulting 
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alla Vertex Interactive quotata sul mercato USA, della quale è diventato immediatamente dopo la exit, 
azionista acquistandone delle quote e dirigente. Altre importanti exit sono state la cessione  della B-
tech.net, della Key to Business, della Wisegroup Europe srl. della Nextar Consulting srl. 
Competenze di project management maturate nell’ambito della gestione di diversi progetti nei settori 
Telco, e-Health, Business Intelligence, Sistemi EAP, Supply Chain Management  e Security. Notevole 
esperienza nella prevendita e nella gestione di bid complessi.  
Ha maturato negli anni notevoli competenze nel mondo dei sistemi ERP di cui ne ha curato analisi dei 
processi e progettazione. 
Forti competenze nell’ambito del controllo di gestione e del Profit & Loss acquisite nel corso della 
gestione di aziende col ruolo di amministratore delegato. 
Capacità di business development in settori innovativi 
Conosenze delle principali metodologie di risk analysys e assessment, vulnerability analysys e 
assessement, analisi di sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni secondo gi standard della 
norma ISO 27001. Capacità di condurre auditing e analisi dei processi di business. 
Conoscenza della qualità e delle norme ISO 9000 e capacità di analizzare i processi aziendali e 
condurre auditing. 
Forte esperienza nel settore commerciale, coperto il ruolo di direttore commerciale.   

 
 

Capacità e competenze 
tecniche/informatiche 

Competenze di networking in generale e delle reti wireless in particolare (Wi-Fi, HyperLAN, Bluetooth).  
Ottime competenze sul sul routing, su sistemi Cisco e Sarian e sul firewalling su sistemi Fortinet e 
CheckPoint. 
Competenze nell’ambito dell’ingegneria del software e sul project managemt basato sull’approccio del 
PMP, nonché lunga esperienza di disegno e sviluppo nei linguaggi object-oriented. Esperto nel disegno 
di soluzioni basate su architetture distribuite e SOA. 
Competenze nel campo della sicurezza applicativa, conoscenza degli standard e degli algoritmi di 
cifratura simmetrici ed asimmetrici e del loro impiego nei protocolli di sicurezza, firma digitale, 
infrastrutture a chiave pubblica (PKI), smart card crittografiche, biometria, sistemi di strong authetication, 
token, OTP, ecc.  Conoscenza di tutti i principali metodi di attacco e minacce come IP Spoofing, DoS, 
etc… e delle principali metodologie di crittografia e firma digitale. 
Conoscenza delle problematiche relative all’Intrusion Prevention, Intrusion Detection, Firewalling, 
Antispam, Antivirus, PKI, Vulnerability Assessement e Penetration Tests.  
Forte esperienza in ambito ERP, in particolare su SAP, e sull’analisi dei processi aziendali. 
Ottime competenze sulla gestione della qualità e ottima conoscenza delle norme ISO 9000 e degli 
standard e best practice per l’implementazione di un sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni: ISO 27001 (BS 7799 parte seconda). Progettazione e implementazione di 
documentazione a corredo della sicurezza aziendale quali DPS (Documento Programmatico sulla 
Sicurezza) e DVR (Documento Valutazione Rischi). 
Conoscenze delle norme ISO 56000 e 56002:2021 relativa all’implementazione dei sistemi di gestione 
dell’innovazione. 
Ottime conoscenze di UML e Rational Rose. Buone conoscenze di progettazione di sistemi basati su 
tecnologia SOA. 
Ottime competenze di Business Intelligence, orientate allo sviluppo di DataWarehouse, piattaforme di 
Data Mining e orientate all’analisi What-if e alla BPM (Business Performance Analysis).  
Ottime conoscenze relative alle tecnologie IoT. 
Ottime competenze di marketing, comunicazione, tecnologie legate allo sviluppo mobile e Web . 
Notevoli esperienze e conoscenze in ambito gestionale. Forte conoscenza di tutte le problematiche 
legate al Supply Chain Management e alla logistica, di tutti i processi aziendali secondo gli standard 
ISO 9000, vendite, acquisti, produttivi, etc… Ottime conoscenze di contabilità generale fino alle 
redazione di bilanci riclassificati IV direttiva CEE, contabilità analitica/industriale, controllo di gestione, 
commesse, redazione di business plans e gestione del personale. 
Negli ultimi anni ho infine maturato una notevole esperienza nello sviluppo di soluzioni e piattaforme 
mobile, app, e maturato ottime conoscenze nell’ambito del web marketing, creazione di campagne, 
etc. 
Ottima conoscenza a livello marketing. Sia di strategie di inbound marketing (blogging, SEO, social 
marketing, influencer marketing, link building, PR), sia di ADV su FB e Google. 
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Esperienza pluriennale nello sviluppo di funnel di Marketing Automation con particolare conoscenza 
della piattaforma Sales Manago. 

 
 

 
Capacità e competenze  

gestionali  
 
 
 

Altre capacità e competenze 

 
Capacità di parlare in pubblico sia in Italiano che in Inglese, maturata nel corso dei convegni 
internazionali a cui ha partecipato come relatore e nell’ambito dei rapporti internazionali gestiti nei vari 
anni di esperienza anche lavorando come dirigente nella Vertex Interactive Inc, multinazionale 
americana. 

 
 

Patente Patente B 
  
  

 

 

 

In fede 

 

 

 

 

 
Io sottoscritto Massimo Ciaglia autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS n.196 del 
30/06/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dichiaro che i dati sono veritieri ai sensi degli art. 
46,47,48 e 76 del DRP 445/2000. 
 


