SIMONE MARASTONI
simonem9@gmail.com | Milan, Italy

+39 393-8632122

Più di 8 anni di esperienza come Consultant per importanti clienti nei settori Banking, Energy ed Insurance.
Track record di crescita professionale che comprende esperienze in ambito di sviluppo software (Java, C#),
Sales, Accounting, BPA, Business Continuity, Business Intelligence, Enterprise Architecture, ITPM e GRC.
Team leader tecnico che combina forti competenze analitiche con una mentalità imprenditoriale. Appassionato di tecnologia,
innovazione di prodotto e gestione aziendale. Competenze di gestione delle persone con una significativa esperienza nella
gestione di team multidisciplinari grazie ad una mentalità collaborativa e capacità di coaching. Atteggiamento di problem solver
dinamico che assume leadership e senso di appartenenza all’azienda collaborando con gli stakeholder interni ed esterni.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
MEGA International | Milan, IT | Business Consultant - Solution Engineer
2020 - attualmente
• Predisposizione di analisi tecniche e funzionali in ambito BPA, GRC, ITPM, Enterprise Architecture, IT-Arch;
• Progettazione di soluzioni, customizzazioni/miglioramenti di funzionalità della piattaforma MEGA HOPEX;
• Gestione di progetti end to end e gestione del cliente;
• Integrazione di dati tramite lo sviluppo di REST API con tecnologia Java e Vbs integrate con HOPEX e Graph-QL;
• Formatore presso clienti in ambito tecnico e funzionale.
IMC Group Improve srl | Milan, IT | Senior Consultant
2017 - 2020
• Vendita di tecnologia Aris a clienti in ambito BPM, GRC ed EA. Preparazione workshop e predisposizione di offerte;
• Raccolta di requisiti tecnico/funzionali per progetti inerenti la mappatura di processi aziendali ed il miglioramento degli
strumenti e delle procedure in possesso dei clienti per accompagnarli nel processo di Digital Transformation;
• Mappatura e reengineering di processi aziendali, interviste a Process-Owner, ricerca applicata, table-work con
Competence Center e direzioni aziendali responsabili di Organizzazione, Compliance, ICT;
• Progettazione e sviluppo evolutivo dei prodotti della piattaforma di SoftwareAG;
• Gestione team di progetto.
Interlem Management Consulting srl | Milan, IT | Consultant – Product specialist
2012 - 2017
• Gestione ed organizzazione di workshop per approcciare la vendita di prodotti della piattaforma Software AG;
• Kickoff e riunioni per raccogliere requisiti e predisporre analisi funzionali/tecniche. Presentazione dei valori aziendali e
delle capacità delle soluzioni proposte. Ho presieduto +100 incontri con importanti realtà in poco più di due anni;
• Esperienza lato pre-sales e sales: RFP (Request for Proposal), preparazione di demo, definizione e sviluppo di POC
(Proof of Concept);
• Più di 10 progetti per importanti realtà riguardanti la progettazione e sviluppo di report per l’estrazione, integrazione e
gestione di dati per gli applicativi ARIS Connect, ARIS Publisher, ARCM e customizzazione dei prodotti per adattarli alle
esigenze del cliente;
• Progettazione e sviluppo di cruscotti di Business Intelligence per la consultazione agevolata di dati nel settore TELCO.
Interlem SPA | Milan, IT | Java Developer
2011 - 2012
• Sviluppo di CRM Operativi attraverso l’utilizzo dei framework Spring, Ext-js, Oracle (Stored procedures e SQL) per una
delle più importanti società Italiane di gestione aeroportuale;
• Disegno e sviluppo di cruscotti Business Intelligence per aziende del settore Energy.
EDUCAZIONE
Università Cattolica del Sacro Cuore | Milan, IT
•
•

2020

Laurea in Economia e Gestione Aziendale (corso tardo-pomeridiano serale);
o
Titolo tesi di Laurea “La Digital Transformation nel Controllo di Gestione”.
Corso Summer School UNICATT, “Managing International Relations”

ITIS Cartesio | Milan, IT
Istituto Tecnico Industriale Statale - Informatica e telecomunicazioni progetto ABACUS
•
•

2011

Diploma di Perito Capotecnico in Informatica e Telecomunicazioni;
Titolo tesina “Il web 2.0 e le nuove frontiere della comunicazione aziendale: Internet PR, Social Network, privacy e sicurezza”.

INTERESSI
Cibo giapponese, Serie TV, scoprire il mondo, snowboard, nuoto, film sci-fi (Interstellar).

KEY SKILLS
Digital Transformation
Presentation Skills
Sales approach
IT Architecture

TECNOLOGIE
Build Relationships
ITPM
Business Intelligence
Enterprise Architecture

Leadership
BPA
GRC
Integration

Java
Cloud
Magento
Oracle

API
Adobe
SQL Server
Javascript

Software AG Platform
MEGA Hopex
C#
SQL

