Curriculum Vitae di Marco Vicamini
Presentazione
Tutta la mia esperienza lavorativa ha avuto come elemento caratterizzante un forte spirito
imprenditoriale che mi ha portato a dover costruire, spesso partendo da zero, tutti gli elementi
necessari allo start up dell’impresa.
In particolare mi sono occupato di definirne i mercati di competenza, la struttura organizzativa
ed i prodotti necessari, gestendo sia le attività di ricerca e sviluppo sia accordi internazionali di
distribuzione.
Ho avuto la grande opportunità di lavorare con il mondo, spendendo una discreta parte della
mia vita all’estero, operando con aziende americane, europee ed asiatiche, assorbendone i
principali elementi culturali indispensabili per una corretta gestione dei rapporti commerciali ed
industriali.
Durante questi anni ho sviluppato progetti finanziari che hanno visto coinvolti sia investitori
istituzionali, banche e venture capitalist, che governativi (Ministero dell’Istruzione della Ricerca
e dell’Università), ottenendo spesso i capitali necessari al lancio delle varie iniziative di volta in
volta presentate.
La mia vita professionale è stata quindi caratterizzata da molteplici esperienze che mi portano
oggi a potere affermare di aver acquisito le competenze necessarie per gestire un’azienda di
medie dimensioni durante le principali fasi di start up e di sviluppo.
Le aziende con cui ho lavorato sono state spesso pioniere nei settori della tecnologia
elettronica, delle telecomunicazioni, del software CRM, BPM e della Business Intelligence,
tematiche molto complesse per le quali la necessità di capitale finanziario è tipicamente molto
elevata.
Questo mi ha costretto a lavorare spesso in condizioni di stress psicologico, condizione che
ritengo di saper ben governare garantendo, nel frattempo, la lucidità necessaria per una
corretta gestione del business.
Ritengo di esser una persona creativa, capace di instaurare un buon rapporto umano con le
persone con cui devo operare e dotato di una tenacia innata che mi consente di farmi superare
con successo i normali momenti critici che ogni azienda incontra nello sviluppo della propria
missione.
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Dati personali
Nato a Milano il 17 Giugno 1965.
Residente a Basiglio (Mi)
Coniugato e padre di 3 figli.

Esperienze lavorative
Maggio 2002 – Ad oggi
Direttore generale di Sysman Srl – società attiva nei settori del CRM, Contact Center e della
Business Intelligence.
Direttore generale di Smartdhome Srl – società attiva nei settori del risparmio energetico,
dell’efficienza energetica e della domotica ecosostenibile.
In particolare mi occupo dello sviluppo delle attività commerciali nazionali ed internazionali e dei
rapporti con istituti finanziari e centri di ricerca.

Giugno 1990 – Aprile 2002
Direttore generale della società Silicomp SpA (produttore di apparecchiature di test per il
mercato della fibra ottica e cuffie per call center).

Maggio 1987 - Maggio 1990
Responsabile vendite presso la società De Mico SpA (distributore di componentistica
elettronica e piattaforme per il mercato avionico).

Aprile 1986 - Aprile 1987
Responsabile vendite presso la società Eledra SpA (distributore di componentistica elettronica
e piattaforme di sviluppo).

Settembre 1984 - Marzo 1985
Responsabile commerciale presso la società Nuova Cei (distributore di componentistica
elettronica).

Progetti tecnologici coordinati
Scheda DSP text to speech.
Gamma di strumentazione di misura per il mercato della fibra ottica.
Sistema integrato di mappatura del network telefonico.
Gamma di cuffie telefoniche per applicazioni professionali.
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Piattaforme CTI VoIP.
Piattaforme di CRM.
Piattaforme di BI.

Titoli di studio
Maturità tecnica con indirizzo Elettronico conseguita presso l’istituto industriale E. Torricelli di
Milano nel 1984.

Corsi extrascolastici
Tecniche di vendita.
Tecniche di gestione del personale.
Contabilità analitica e gestione aziendale.
Corsi su diverse tecnologie elettroniche/informatiche.
Corso per l’implementazione delle procedure ISO9000 nel processo aziendale.
Corsi di lingua Inglese.

Lingue
Italiano – madre lingua
Inglese – ottima conoscenza

Servizio militare
Assolto nel corpo dei Paracadutisti Folgore, congedato con il grado di sergente.

Impegni extra lavorativi
Assessore del Comune di Basiglio (Milano3).

Interessi extra lavorativi
Vela.
Subacquea e sport invernali.
Lettura.

Con la presente Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui sopra ed in
conformità al D.Lgs. 196/2003.
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