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ESPERIENZE
IT Manager | DBInformation S.p.a.
2013 - 2018

Responsabile di Gruppo dell’Area ICT, Responsabile dello Sviluppo Software,
dell’infrastruttura di Delivery dei servizi. Riportando all’Amministratore Delegato del Gruppo
svolgo una funzione di supporto allo sviluppo dei piani strategici dell’Azienda e delle diverse
divisioni di Business. Ho la completa responsabilità della pianificazione e del controllo dei
costi e degli investimenti ICT. DBInformation è una Società che ha nei contenuti informativi il
suo valore con diverse divisioni: Publishing, Telemat, Mimesi.
Ho attualmente l’incarico di completare il reengineering dei processi aziendali attraverso il
disegno di nuovi sistemi decidendo tra lo sviluppo di nuovi software di produzione e la loro
acquisizione dall’esterno. In questi anni ho sviluppato anche le mie competenze nella
gestione di progetti IT nelle aree digital, marketing e dei sistemi di produzione. Ho maturato
anche elevate capacità nell’area degli acquisti ICT.

Database Manager | Reed Business Information S.p.a.
2013

Riporto diretto al CEO; il mio ruolo è stato quello di valutare e progettare database aziendali
capaci di migliorare i processi aziendali in ottica di una loro valorizzazione commerciale. Il
ruolo mi ha portato a lavorare in stretta collaborazione con tutti i Manager dell’Azienda.

Database Management & New Media Manager | Consodata S.p.a. –
Seat Pagine Gialle Group
2005 - 2012

Attraverso i diversi progetti in cui sono stato coinvolto o di cui ho avuto la responsabilità ho
potuto sviluppare le mie competenze in diverse aree: Web Marketing, Business Information
service, mobile/gps data collection Software and Customer Service.
Sono stato il Responsabile della struttura di Email Marketing, ho realizzato la ristrutturazione
della stessa divisione rivedendo le logiche di produzione e la gestione delle risorse, oltre che
il disegno dei diversi prodotti, ottenendo una consistente crescita del fatturato già nei primi
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12 mesi di gestione.
Ho gestito e sviluppato le partnerships per I prodotti di Web Marketing. Ho coordinato la
progettazione e lo sviluppo software di diversi portali del Gruppo Seat: Lineaffari,
KompassItalia, Alberghieturismo etc., estendendo la fruibilità delle diverse banche dati e
sviluppando Web Services dedicati. Ho potuto sviluppare le mie competenze SEO e SEM.
Ho progettato e sviluppato un particolare software basato sula tecnologia Esri Arcpad e
Trimble usato per raccogliere e fornire a Google Italia l’intero archivio georeferenziato dei
numeri civici italiani.
Sono stato il responsabile dello sviluppo dei Web services (.NET - C#) B2B basati su dati
proprietari e di partner come MF Honyvem e Cerved. Sono stato il responsabile dello
sviluppo e dell’erogazione di tutti i sistemi dell’area DWH Aziendale.
Nei primi anni sono stato il Responsabile di diversi progetti e servizi per I clienti nell’area
Database Management e Business Intelligence. I principali clienti: Unopiu’, Seat
PagineGialle, Prenatal, Motorola, Fondazione Umberto Veronesi. Ho progettato il datamart
di Geomarketing per Banca Intesa.

Database Marketing Manager| Consodata Marketing Intelligence
S.r.l. – Seat Pagine Gialle Group
2003 - 2005

Responsabile del Team per i progetti di Marketing Database Management di alcuni clienti e
project manager per i progetti di Geomarketing. Principali Clienti: Lottomatica, Poste Italiane,
Pirelli & C. Real Estate.

Software Engineer| Domino Research S.r.l.
2000 - 2003

Responsabile dello sviluppo dei software Internet/Intranet di Geomarketing.
Ho realizzato diversi progetti di Geomarketing, i principali clienti: Mc Donald’s, Aventis,
Banca Monte dei Paschi di Siena, CiaoWeb e Virgilio.
Ho avuto modo di progettare e sviluppare un DSS basato su algoritmi spaziali da me
implementati che è stato incluso in tutti i prodotti di Geomarketing dell’azienda.

Softw are Engineer| Prosis Sistemi Informativi Spaziali s.r.l.
1997 - 2000

Ho lavorato per diversi Enti Pubblici Italiani sviluppando software GIS; si in ambito Microsoft
che Sun Solaris.
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SKILLS E COMPETENZE
Web skills: Web Analytics, DEM, SEO, SEM, Advertising, SaaS, Soap.
Operative System: Windows 2000/XP/Vista/W7, Unix (Sun Solaris 2.5), Linux Red Hat.
Software: Microsoft Office, Microsoft Project, Microsoft IIS, MapInfo Professional, MapX,
SpatialWare, MapXtreme, Drivetime, Autodesk MapGuide e LiteView, Jrun, Apache Tomcat,
OnSite Enterprise, Oracle Express Object, TOAD, CRT, SAP Business Object XI, ESRI
ArcMap and ArcPad, ContactLab
DBMS: Oracle 8.17- 9i – 11g, SQL Server 2000-2008, Access, Db2.
Programmazione: VisualBasic 5.0 e 6.0, Ansi C, ASP, Javascript, MapBasic, Tcl/Tk,
Pascal, Html and Css, Xml/Xsl, Matlab, PL/SQL, JAVA and C#, PHP.
Altre Lingue: Inglese

ISTRUZIONE
INGEGNERIA ELETTRONICA (91/100) – Politecnico di Milano
Maturità Scientifica (54/60) - Liceo Scientifico “Casiraghi“ Cinisello Balsamo (Mi)
Corso di Project Management
Corso di Team Leader– Seat University
Corso e certificazione Autodesk MapGuide 5 and 6 - Autodesk
Java Training - EMIT Milano
SpatialWare e Oracle - Mapinfo - Toronto (Canada)

ALTRE INFORMAZIONI
Credo che tra le mie qualità ci siano la flessibilità e la disponibilità oltre che la capacità di
lavorare sotto strees e in ambienti complessi. Ho dimostrato anche negli anni di avere una
buona capacità di unire la visione del mercato con le esigenze più vicine ai processi
produttivi. Ho coordinato progetti complessi di innovazione e cambiamento dei processi
produttivi.
Hobbies: In passato sono stato un Volontario del Soccorso per la Croce Rossa Italiana, ho
giocato a Pallavolo e a Calcio ricoprendo anche il ruolo di allenatore. Sono stato Consigliere
Comunale.
Da diversi anni dedico gran parte del mio tempo libero alla mia famiglia e ai miei figli. Amo
camminare in montagna e dedicarmi al giardinaggio.
Privacy: Acconsento al trattamento dei dati personali come indicato all’art. 13 D.lgs. n.
196/2003.
Simone Cairo
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