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MAURIZIO TONELLI 

NATO A:     
RESIDENTE A:    
TELEFONO:  
EMAIL:  
SKYPEID:  
 

FORMAZIONE 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA - 29 MARZO 1985 

LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA CON LA VOTAZIONE DI 110 E LODE  

Relatori Prof. P. Corsini, Prof. G. Frosini, Ing. C. A. Prete 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA - 24 MAGGIO 1985 

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE 

Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno. 

SCUOLA SUPERIORE GUGLIELMO REISS ROMOLI, COPPITO (AQ) - AGOSTO 1984 

Stage sul tema "Architettura di sistemi multiprocessore"  

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO - 1997 

CORSO DI FORMAZIONE DI 120 ORE COME STABILITO DAL D.LGS. 494/96 

Abilitazione a esercitare l'attività di progettista dei piani di sicurezza e di coordinatore della sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili 

CENTRO STUDI AZIENDALI - 2005 

CORSO SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ AZIENDALE 

Secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000 

COLLEGIO NAVALE FRANCESCO MOROSINI, VENEZIA - 1974 - 1977 

Diploma di Liceo Scientifico 

PROFILO PROFESSIONALE 

Vasta esperienza nel settore tecnologico in aree di project management, operation, R&D, marketing. 

Le aree di competenza spaziano nel settore della informatica e della telematica applicate al mercato dei 
trasporti e della logistica. 

Ottima predisposizione al coordinamento di gruppi di lavoro e alle relazioni interpersonali intra e 

inter-aziendali. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

LIVORNO, FEBBRAIO 2005 

LIBERO PROFESSIONISTA 

Opera come consulente in settori informatici, tecnologici e di organizzazione aziendale, svolgendo 
incarichi di: 

 Project Manager e analisi dei processi e dei requisiti utente per il coordinamento e per la 

generazione di specifiche per lo sviluppo di applicazioni software nel settore del trasporto e della 
logistica 

 Predisposizione di piani di progetti tecnologici nel settore della logistica e della sicurezza delle aree 

dedicate al trasporto merci e passeggeri 

 Analisi di organizzazioni aziendali nel settore del trasporto con individuazione e reingegnerizzazione 

dei processi primari 



Maurizio Tonelli 

MaurizioTonelliCV-IT-L.docx (56) Pag. 2 di 4 

 Supporto alla direzione generale nella gestione di commesse, con il monitoraggio dello stato di 

avanzamento e lo sviluppo dell’analisi degli scostamenti, l’individuazione delle cause e la definizione 
e pianificazione della opportune azioni di miglioramento 

 Supporto alla elaborazione di piani industriali aziendali 

 Gestione di contratti di fornitura di sistemi e di applicazioni informatiche  

 Preparazione di proposte commerciali, di gare e di partecipazione a bandi di finanziamento 

 Responsabile della qualità, collaborando con la direzione generale per gestire e coordinare tutte le 

problematiche relative alla qualità delle attività dell’azienda 

Esperienze significative 
 Progetto per la realizzazione di un sistema informativo per la gestione del trasporto e della logistica 

merci. Il sistema gestisce il ciclo completo, dall’ordine alla pianificazione, esecuzione e 

monitoraggio del trasporto; gestisce il magazzinaggio e le pratiche doganali, includendo anche il 
ciclo attivo e passivo, nonché l’interconnessione con sistemi interni e con sistemi esterni dei clienti 

o di gestione dei traffici portuali. Il cliente è un importante operatore logistico estero operante nel 
settore marittimo, stradale, aereo e ferroviario su scala internazionale 

 Progetto per la realizzazione di un sistema informativo per la gestione del trasporto e della logistica 

merci. Il cliente è un operatore logistico italiano operante con filiali internazionali nel settore 

marittimo e stradale, su traffico container 
 Progetto per la realizzazione di un sistema informativo per la gestione del trasporto e della logistica 

automotive. Il sistema gestisce il ciclo completo, dall’ordine alla pianificazione, esecuzione e 

monitoraggio del trasporto, delle lavorazioni, della gestione dello stoccaggio e delle pratiche 
doganali, includendo anche il ciclo attivo e passivo, nonché l’interconnessione con sistemi interni e 

con sistemi esterni dei clienti. Il cliente è un importante operatore italiano nel settore automotive 

con basi operative distribuito su tutto il territorio, e sui principali porti italiani 
 Analisi dei processi di un gestore del trasporto pubblico locale su strada, su ferrovia e su 

metropolitana e predisposizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema 

informativo gestionale 
 Supporto per la definizione di un piano industriale per l’evoluzione ed estensione della rete e dei 

servizi per un importante gestore del trasporto pubblico locale su strada, su ferrovia e su 

metropolitana 
 Supporto per la Direzione Lavori per la realizzazione di un sistema di sicurezza per un porto italiano 

operante sia nel trasporto passeggeri che merci; il sistema integra le funzionalità di gestione dei 

varchi di accesso, sia per persone che per mezzi, della componente di videosorveglianza, di una 

rete sia cablata in fibra ottica che wireless, della segnalazione di allarmi, coordinato da una 
centrale operativa 

 Analisi progettuale di una applicazione per l’analisi dei traffici logistici e passeggeri in ambito 

portuale come supporto alle indagini contro le attività criminose, operato e controllato dalle 
autorità di sorveglianza, per conto dell’Autorità Portuale di un importante porto italiano 

INFOLOGISTICA S.P.A., MILANO, DICEMBRE 2002 - GENNAIO 2005 

DIRETTORE TECNICO 

Infologistica ha come missione quella di sviluppare e offrire servizi che abilitino gli operatori del trasporto 

merci e le autorità a partecipare, in modo coordinato, alla complessità del processo del trasporto 
intermodale acquisendo un maggior controllo dello stato delle spedizioni, tramite la realizzazione di una 

piattaforma telematica per lo scambio di informazioni e documenti relativi alla pianificazione ed 

esecuzione del ciclo multimodale di trasporto. 

In Infologistica ha svolto compiti di individuazione delle esigenze di mercato passando alla definizione di 

applicazioni, alla realizzazione delle stesse coordinando gruppi di lavoro interni ed esterni, e di gestione 
ed erogazione dei servizi ai clienti. 

Ha collaborato con la divisione Transportation&Logistics di Finmatica per il coordinamento di progetti di 

implementazione di sistemi informativi per società operanti nel settore del trasporto merci. 

Esperienze significative 

 Progetto di una applicazione, basata su una piattaforma telematica, per la gestione telematica del 

ciclo del booking e della polizza di carico; i clienti interconnessi sono spedizionieri internazionali e 
compagnie di navigazione nazionali e internazionali 
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 Studio di fattibilità per un sistema telematico, basato su tecnologie di localizzazione e trasmissione 

dati mobile, per la gestione integrata del processo di entrata dei container nei porti di imbarco, per 
l’ottimizzazione dei costi e il miglioramento dei tempi; i potenziali clienti sono le Autorità Portuali, le 

Agenzie delle Dogane, gli Spedizionieri, gli operatori di Terminal Marittimi, i Trasportatori su 

gomma 
 Studio di fattibilità per l’integrazione di un sistema telematico per il trasporto merci con un Sistema 

Informativo del Demanio Marittimo per mettere a disposizione dati dinamici e statistici da correlare 

alle informazioni statiche e autorizzative 
 Analisi di un sistema informativo per la gestione del trasporto container su ferrovia; i processi 

coinvolti vanno dalla ricezione dell’ordine alla pianificazione ed esecuzione del trasporto. Il cliente è 

un importante operatore ferroviario italiano 
 Progetto di una applicazione per l’interconnessione con le Dogane USA per lo svolgimento in 

modalità telematica delle pratiche per l’autorizzazione alla spedizioni di merci in container destinata 

ai porti USA, soddisfacendo le AMS-24-Rules per la sicurezza anti terrorismo; il cliente è un 

importante Spedizioniere a livello internazionale 

SI.TE.L. S.P.A., LIVORNO, APRILE 1997 - DICEMBRE 2002 

RESPONSABILE TECNICO 

La società, che vede fra i soci di riferimento l'Autorità Portuale di Livorno, opera nel campo dei servizi e 
delle applicazioni telematiche per gli operatori del trasporto, in particolare nel settore marittimo nel porto 

di Livorno. 

In tale società ha curato la direzione tecnica per la realizzazione dei progetti e la gestione dei servizi, con 

particolare attenzione alla individuazione delle esigenze, in campo informatico e telematico, degli 
operatori del trasporto e dell’Autorità Portuale di Livorno. 

Esperienze significative 

 Incarico di progettista e di direttore dei lavori per la realizzazione della Rete Telematica del Porto di 

Livorno. Tale rete, basata su di una tecnologia avanzata, permette la trasmissione di dati, voce e 
immagini, costituendo una struttura indispensabile per una efficace integrazione degli operatori 

coinvolti nel trasporto marittimo imperniato sul porto di Livorno. Il cliente è l’Autorità Portuale di 
Livorno 

 Progetto per la realizzazione di una applicazione per la raccolta e l’analisi di dati sui traffici merci in 

ambito portuale per scopi statistici per conto dell’Autorità Portuale  

 Progetto per la realizzazione di una applicazione per l’analisi dei traffici merci in ambito portuale 

per il supporto alle indagini contro le attività criminose, operato e controllato dalle autorità di 
sorveglianza, per conto dell’Autorità Portuale 

 Definizione e gestioni di programmi per l’offerta integrata di servizi di telecomunicazioni in ambito 

portuale; i clienti sono gli operatori logistici e istituzionali operanti nel porto 
 Progetto per la realizzazione di una applicazione per lo snellimento delle operazioni di svincolo delle 

merci in import in ambito portuale, attraverso l’integrazione di processi logistici e di processi 

bancari; i potenziali clienti sono gli Istituti bancari, gli Spedizionieri, le Agenzie Marittime, gli 
operatori di Terminal Marittimi, i Trasportatori su gomma 

 Studio per la realizzazione di un Sistema Portuale che integrando le funzionalità di un Sistema 

Informativo Territoriale con le applicazioni dell’Autorità Portuale quali il sistema di gestione della 

Rete Telematica del Porto, l’analisi dei traffici merci, il controllo dei flussi di persone, mezzi e merci 
permetta una facile pubblicazione e consultazione integrata dei relativi dati 

ELTRAC S.R.L., TORINO, APRILE 1991 - APRILE 1997 

PROGRAM MANAGER 

La società, controllata IVECO, opera nel campo dell’elettronica e dell’informatica finalizzata ai veicoli 

industriali. 

E’ stato responsabile del programma di gestione flotte. Tale programma è volto all’introduzione di 

tecnologie informatiche e telematiche (quali, ad es., la comunicazione cellulare e satellitare di dati fra 
veicoli ed il centro e la localizzazione automatica dei veicoli) all’interno del mondo del trasporto merci. 

Esperienze significative 

 Progetto per la realizzazione ed integrazione di un sistema prototipale di localizzazione veicoli 

commerciali con trasmissione dati basato su sistema satellitare 
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 Coordinamento della partecipazione ai progetti europei IFMS (Integrated Freight Logistics Fleet & 

Vehicle Management System) e SURFF (Sustainable Urban and Regional Freight Flows), facenti 
parte del programma TELEMATICS APPLICATIONS. Tali progetti hanno avuto l’obiettivo di 

dimostrare i benefici in termini commerciali, operativi, di impatto ambientale e di condizioni di 

lavoro di tecniche evolute di gestione dell’informazione e delle telecomunicazioni, e di sistemi di 
gestione di veicoli, flotte e logistica, nonché di iniziare una via di standardizzazione e di definizione 

di specifiche funzionali per i sistemi di informazione, comunicazione e localizzazione applicati al 
trasporto merci 

ING. C. OLIVETTI & C. S.P.A., IVREA, APRILE 1987 - APRILE 1991 

RESPONSABILE PROGETTO 

Incarico, presso la Divisione R&D - Minicomputers and PCs - Networking & Communication, di 

responsabile della architettura e del progetto hardware. 

In tale mansione ha coordinato un gruppo per la definizione ed il progetto di sottosistemi per reti locali e 

geografiche. 

ING. C. OLIVETTI & C. S.P.A., MENLO PARK (USA), APRILE 1989 - LUGLIO 1989 

RESPONSABILE PROGETTO 

Responsabile per la definizione e progetto del sottosistema di comunicazione per una linea di super-mini 
computer. 

IT-LAB S.R.L., PISA, MAGGIO 1985 - SETTEMBRE 1985  

CONSULENTE 

Consulenza su kernel multiprogrammati real-time, per applicazioni embedded in sistemi di controllo. 

ALTRE INFORMAZIONI PERSONALI 

Capo Sezione Armi Navali del corso Allievi Ufficiali di Complemento nella Marina Militare presso 

l’Accademia Navale di Livorno. 

Servizio di leva effettuato da Settembre 1985 a Marzo 1987 come Ufficiale di Complemento nella Marina 

Militare presso la Direzione Studi dell'Accademia Navale di Livorno. 

Buona conoscenza, parlata e scritta, della lingua inglese. 

Coniugato, due figlie. 

Interessi personali: vela, alpinismo, musica classica, tecnologia, servizio. 

REFERENZE 

Sono disponibili su richiesta. 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) autorizzo al trattamento dei miei 
dati personali qui forniti. 

Maurizio Tonelli. 




