
Curriculum Vitae Giuliano Franceschi

INFORMAZIONI PERSONALI Giuliano Franceschi

ESPERIENZE DI LAVORO

‘ Da gennaio 2019

a oggi

Direttore Divisione Reti
Lepida S.c.p.A. - www.lepida.net

Lepida S.c.p.A. è una Società in house providing a totale capitale pubblico partecipata
dalla Regione Emilia-Romagna, da tutte le Pubbliche Amministrazioni Locali, dalle Aziende
Sanitarie, dai Consorzi di Bonifica, dalle Università e da numerosi altri Enti pubblici del
territorio regionale. Lepida opera nel settore ICT: sviluppa infrastrutture di rete, fisse e
wireless, e datacenter; offre servizi di connettività e cloud computing e, più in generale,
nell’ambito delle tecnologie digitali; eroga servizi applicativi a favore di Pubbliche
Amministrazioni, imprese e cittadini.

Ad oggi sono Vice Direttore della Divisione Reti. L’attuale assetto organizzativo aziendale
(adottato nel 2019) prevede che la responsabilità di Direzione delle singole Divisioni della
Società sia in carico ad una coppia di Direttori che si alternano, su base annuale, nei ruoli
di Direttore e Vice Direttore. Ho assunto la carica di Direttore nel 2020 e lo sarò nel 2022.
In tale ruolo mi occupo della gestione di un gruppo di circa 50 unità, tra persone interne e
collaboratori esterni. La Divisione ha il compito di progettare, realizzare e gestire in
esercizio le infrastrutture di rete che interconnettono le Pubbliche Amministrazioni nel
territorio della Regione Emilia-Romagna e di erogare ad esse servizi di connettività. Oltre
alla rete in fibra ottica, la Divisione Reti gestisce una rete wireless, prevalentemente
localizzata nella zona appenninica della Regione. Le due infrastrutture sono totalmente
integrate e ciò, oltre a consentire una governance unitaria della rete, garantisce
l’erogazione dei medesimi servizi agli utenti finali indipendentemente dalle infrastrutture
fisiche di accesso sottostanti.

La Divisione che dirigo fornisce, inoltre, la rete regionale delle emergenze realizzata in
tecnologia Tetra. La Rete Radiomobile Regionale, R3, è prevalentemente in uso alla
Protezione Civile e alle Polizie Municipali e alle unità forestali dei Carabinieri.

Infine, la Divisione Reti eroga il servizio wifi regionale pubblico, Emilia-Romagna wifi,
diffuso su tutto il territorio regionale con oltre 8000 punti di presenza.

Nel mio ruolo di Direttore, oltre che coordinare il lavoro delle persone che operano nella
Divisione e garantire l'ottenimento degli obiettivi aziendali, mi occupo principalmente di
individuare scenari di sviluppo della rete. Gestisco i rapporti con i principali fornitori e
vendor di soluzioni di rete al fine di proporre agli Enti Soci servizi innovativi, ad elevato
contenuto tecnologico ed economicamente sostenibili.

Settore: Government
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Da febbraio 2014

a dicembre 2018

Direttore Divisione DataCenter&Cloud
Lepida S.p.A. ora Lepida S.c.p.A. - www.lepida.net

Nel ruolo di Direttore DataCenter&Cloud ho avuto la responsabilità di dirigere la Divisione
che si è occupata di realizzare tre DataCenter pubblici regionali e di implementare tutti i
servizi attualmente offerti dai DataCenter Lepida.

Durante la mia Direzione sono stati conclusi fondamentali accordi con importanti vendor
ICT: in virtù di tali accordi e del modello di erogazione dei servizi adottato si è avviato il
percorso di razionalizzazione dei CED della PA regionale che progressivamente ha visto il
passaggio da soluzioni on premise verso forme più efficienti e tecnologicamente più
avanzate di DataCenter regionali.

Settore: Government

Da luglio 2009

a gennaio 2014

Responsabile dell’area Realizzazione e Esercizio Servizi
Lepida S.p.A. ora Lepida S.c.p.A. - www.lepida.net

In questo ruolo sono stato a capo di un gruppo di lavoro che si è occupato della gestione in
esercizio dei servizi applicativi forniti da Lepida SpA a Pubbliche Amministrazioni e
cittadini, tra cui: il Sistema di Identity Management federato per l’autenticazione dei
cittadini ai servizi on line delle PA, la piattaforma dei pagamenti della Regione
Emilia-Romagna, lo Sportello Unico per le Attività Produttive on line e l’Infrastruttura di
cooperazione applicativa.

Settore: Government

2006/2008 Docente a contratto
Università Bologna – Italy - www.unibo.it

Ho tenuto negli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008 i corsi di “Tecnologie Web” e
“Reti di Calcolatori”, rispettivamente nei corsi di laurea di Ingegneria Informatica e di
Ingegneria Gestionale, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna.

Settore: Education

Da dicembre 2002
a giugno 2009

Team Leader e Account Manager

Di.Tech S.p.A – www.ditechonline.it

Di.Tech S.p.A.è un’azienda leader nei servizi e nelle soluzioni per la distribuzione.

In Ditech sono stato responsabile dello sviluppo dei prodotti e delle soluzioni in tecnologia
Java. Durante il mio incarico sono stati realizzati prodotti per la gestione logistica dei centri
di distribuzione, per la tracciabilità della filiera agroalimentare, per la gestione dei contratti
e in generale sono state sviluppate componenti applicative gestionali e di supporto alla
supply chain per le aziende operanti nel settore della GDO. Inoltre, ho seguito
direttamente, come account manager e responsabile dello sviluppo, la realizzazione di
portali intranet, istituzionali e b2b di importanti player nazionali.

Settore: GDO

Da 1998
a novembre 2002

Project Manager
Webegg S.p.A. (precedentemente nota come Logicasiel, azienda italiana del gruppo
Logica plc, ora Value Partners Group)

Webegg S.p.A. è stata un’importante e innovativa azienda che ha operato nel settore della
consulenza e delle soluzioni IT. Sono stato  Project Manager in molti progetti, tra cui: Call
Center Sinistri per Generali, Client Management per Seat Pagine Gialle, GotoWeb per
Olivetti, Wealth Management Corporate Portal per Banca San Paolo (ora  Banca Intesa).

Settore: IT consulting
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 1989 al 1996 Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Elettronica 100/100

Università di Bologna – www.unibo.it

Ho ricevuto, per la mia tesi, un premio di laurea Telecom Italia.

Dal 1984 al 1989 Diploma in Ragioneria 60/60

Istituto Tecnico Commerciale P.F. Calvi, Padova - www.calvipd.edu.it

CAPACITA’ E COMPETENZE

Lingua madre Italiano

Altre lingue UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

English B2 C1 B2 B2 B2
Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2 Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Capacità Comunicative ▪ Riconosciute capacità comunicative di elevato livello.

Capacità Organizzative e
manageriali

▪ Nelle mie esperienze lavorative sono sempre stato responsabile di team, coordinando
gruppi di lavoro fino a 50 persone e oltre.

▪ 7 anni di Direzione e una solida formazione economico/ingegneristica mi hanno
consentito di maturare una rilevante esperienza nella gestione di sistemi complessi.

▪ Ho costruito importanti e documentate relazioni con primari partner tecnologici.

Capacità tecniche ▪ Certificato ITILv4 Direct, Plan & Improve.

▪ Agile Scrum Master.

▪ Tecnologie Web.

Patente di guida A, B
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