
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Boggio Togna Massimo

Data di nascita 20/08/1956

Qualifica I Fascia

Amministrazione COMUNE DI BIELLA

Incarico attuale Responsabile - Innovazione Tecnologica

Numero telefonico
dell’ufficio 0153507276

Fax dell’ufficio 0153507411

E-mail istituzionale mboggio.biella@cert.poliscomuneamico.net

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Informatica - Scienze M.F.N.
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Con mansioni di analista/project manager ha lavorato

nell’ambito dell’offerta Olivetti nei progetti: Integrazione e
supporto delle architetture IT per le banche; Integrazione e
supporto dei prodotti Self Service(ATM); sviluppo del
sistrema CT382 - centrale di message-switching;
reingegnerizzazione del Sw di base su Z8080 in
emulazione UC1900. - SYNTAX - Gruppo Olivetti

- Project Manager. Ha avviato l’offerta di Business
Intelligence e gestione della partnership con SAS Institute,
coordinando 10 consulenti sui progetti presso Ely Lilly,
Autogerma, SEA. Champion per l’Italia del progetto
Genesis di riorganizzazione world-wide del gruppo CAP
Gemini, ha supportato le attività di “Analysis & Design” di
sistemi informativi in sinergia con le attività di BPR
applicando tecniche specifiche (“effective meeting
management”, “Problem Solving / Team Building”, ecc. .
Capo settore, ha gestito un gruppo di quindici consulenti
presso il cliente Olivetti. Consulente negli enti di supporto
Olivetti per il mercato world-wide dell'offerta OSA. Capo
progetto in ambito Industria presso i clienti: Comau per lo
sviluppo sistemi FMS per Alsthom Atlantique e Fiat trattori;
Fiat per l' automazione montaggio vetture carrozzeria di
Cassino. - CAP Gemini Italia

- IT Senior Consultant. Ha svolto attività di consulenza
direzionale presso grandi clienti: riorganizzazione e
progetto di datawarehouse marketing e vendite in Bulgari;
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definizione di metodi e processi dell'area "IT Governance"
di Banca Intesa; "due diligence" in ENI Risorse - Speed /
KPMG

- Program Director. Ha effettuato lo start-up della Business
Unit “Business Intelligence & Datawarehouse” con
responsabilità del P&L. Ha definito contenuti,
posizionamento e modelli commerciali dell’offerta. Ha
collaborato con le vendite nei settori Industria, Finanza,
Pubblica Amministrazione e creato la struttura di delivery su
Milano, Roma, Torino, Genova, curando gli aspetti di
definizione dei profili e il recruiting delle risorse. Ha gestito
l’intero ciclo di vita dei progetti (stime, offerte, ordini,
avanzamenti lavoro, fatturazioni), integrando l'offerta con
aspetti di Knowledge Management e Customer
Relationship Management, con particolare attenzione ai
temi del marketing strategico e gestendo una campagna di
marketing su un target di 700 aziende della piccola - media
impresa. Responsabile complessivamente di 40 risorse per
circa 3,5 milioni di Euro di fatturato. - Bull Italia

- Senior IT Manager e responsabile dei Programmi di
Innovazione Tecnologica ha riorganizzato il settore
ottenendo risultati che collocano il livello dei servizi tra i
primi Comuni in Italia: rete VPN degli uffici comunali cablata
su fibra ottica, attivazione di servizi on-line di e-government,
erogazione di servizi basati su CIE, sviluppo dell’
infrastruttura di multicanalità con terminali multimediali, sito
internet compatibile con le norme sull' accessibilità, sistema
cartografico evoluto integrato con i rilievi fotografici stradali,
call center per l' assistenza tecnica interno con interventi
on-line. - COMUNE DI BIELLA

- Incarico ad interim di direzione della posizione dirigenziale
extradotazionale di Polizia Municipale e servizio Protezione
Civile. - COMUNE DI BIELLA

- Responsabile dei Programmi di Innovazione Tecnologica.
Avvio dei progetti di e-gov Fase II - COMUNE DI BIELLA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha partecipato a numerosi corsi tecnici e manageriali in
Italia e full immersion all’ Università di Bèhoust su: immagini
e valori di un'azienda, psicologia del lavoro e conduzione di
gruppi, valutazione del personale e politiche retributive;
Core Management Program; Solution Selling; SCOPE;
Process Transformation / Information Technology linking;
corsi per la certificazione PMP (Project Management
Professional) per la direzione e conduzione di gruppi di
progetto; soft skill (effective meeting management, brown
paper, problem solving team/building ecc.). Relatore ad
eventi pubblici di promozione e marketing.
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