
C U R R I C U L U M V I T A E 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome LORENZO ELIO LOCATELLI 

Indirizzo V.LE MONZA 251-20126 IVIILANO 

Telefono +39 338 4886741 
Fax 

E-mail lo renzo . loca te l l i 82@vi rg ì l io . i t 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 20 DICEMBRE 1982 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda 0 settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

FEBBRAIO 2016-OGGI 
BPM MULTIMEDIA S.R.L. - BUSINESS PARTNER FASTWEB S.P.A. - SARONNO 

CONSULENZA INFORMATICA, VENDITA SERVIZI FASTWEB 
TECHNOLOGY CONSULTANT, SALES, CLOUD SPECIALIST 

• Attività di consulenza informatica in merito ai servizi VAS di Fastweb ai clienti finali 
» Redazione e presentazione delle proposte commerciali cloud e mondo ICT 
• Consulenza diretta sui servizi fibra e fonia Fastweb 
• Progettazione di infrastrutture informatiche in cloud (private/onpremise) presso 

pubbliche amministrazioni, PMl, aziende Enterprise 
• Attività di prevendita diretta e indiretta 
• Relazioni commerciali dirette con partner e fornitori Fastweb 
e Scouting nuove tecnologie/soluzioni e valutazione successiva implementazione 
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• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
' Principali mansioni e responsabilità 

GENNAIO 2013 - GENNAIO 2016 
REMSYS S.R.L.-MIUNO 

CONSULENZA INFORMATICA 

CO-FOUNDER, MANAGER E OCA TECHNOLOGY CONSULTANT 

Titolare e Account Senior - Sistemista certificato Citrix 
Gestione SLA attraverso sistema di ticketing 
Vendita, progettazione e gestione di infrastrutture informatiche presso pubbliche 
amministrazioni, PMl, aziende Enterpnse 
Risoluzione problemi e manutenzione server in ambienti virtuali basati su tecnologie 
Citrix, Microsoft, VMWare 
Implementazione di infrastrutture cloud, hybrid cloud e private cloud 
Vendita e gestione di soluzioni di telefonia (tradizionale, Voip) e connettività business 
(fibra, hdsl) 
Preparazione e simulazione Disaster Recovery 
Attività di Accounting e relazione diretta con il cliente, definizione delle offerte, dei 
KPis e delle tempistiche di realizzazione 
Attività di Project Management, contatto con 1 fornitori e relazione con 1 vari player 
Responsabilità economiche, amministrative e commerciali 
Rapporti e trattative con i fornitori: comunicazioni, richiesta offerte, contrattazione 
prezzi e condizioni di acquisto, redazione contratti e documentazione, coordinamento 
spedizioni 
Attività di selezione e valutazione di nuovi fornitori/partner commerciali 
Gestione server web e relativi siti sviluppati in html, php, css 
Rivendita hardware e software 
Consulenza ambito stampa 3D (vendita, programmazione stampanti) 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

SETTEMBRE 2011 - GIUGNO 2013 
HP ENTERPRISE SERVICES ENERGY ITALIA S.R.L. (HEWLETT-PACKARD ITALIA) - CERNUSCO S.N. (Mi) 

CONSULENZA INFORMATICA 

CCA TECHNOLOGY CONSULTANT 

• CCA System Administrator 
• Risoluzione problemi, supporto e manutenzione server in ambiente Citrix su cliente 

Eni, Pensai, Esa (European Space Agency), Ferrerò, Sky 
• Competenze su: Citrix Presentatlon Server, Citrix XenApp, Windows Server 2003, 

Windows Server 2008, US, Apache 
• Assistenza Web Hosting per ESA. 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
' Principali mansioni e responsabilità 

MARZO 2010 - SETTEMBRE 2011 
LOCAL PEOPLE WEB LLC - PINE BUSH - NEW YORK (USA) 

SERVIZI E CONSULENZA WEB 

SENIOR EMPLOYEE 

• Consulenza e progettazione siti web, su piattaforme CMS 
• Attività di Accounting e Project Magement, coadiuvato da due risorse junior 
• Raccolta del brief e redazione della proposta commerciale 
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• Date (da - a) 
• Periodo (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

SETTEMBRE 2003 - FEBBRAIO 2010 
2008-2010 
NEXT HARDWARE & SOFTWARE S.P.A. - BOVISIO M.GO 

RIVENDITA E DISTRIBUZIONE Di MATERIALE HARDWARE PER COMPUTER DESKTOP, LAPTOP E SERVER 

IMPIEGATO 

• Responsabile Ufficio Acquisti in qualità di Brand Manager per marchi quali: Asus, 
Sony, Seagate, Maxtor, Intel, AMD, Logitech, Kingston, Nilox, Acer, APC, Digitus, 
Epson, HP, Microsoft, Netgear 

• Rapporti e trattative con i fornitori: comunicazioni, richiesta offerte, contrattazione 
prezzi e condizioni di acquisto, redazione contratti e documentazione, coordinamento 
spedizioni 

• Attività di selezione e valutazione di nuovi fornitori 
• Controllo qualità prodotti e gestione stock rotation 
• Attività di coordinamento con II magazzino, gestione spedizionieri e delle consegne 

Monitoraggio pagamenti fornitori, redazione documenti per lettere di credito e 
monitoraggio pagamento clienti 

• Attività di coordinamento del team commerciale 
• Attività di analisi delie performance e attività di reportistica interna 
» Gestione portafoglio clienti, con mansioni di commerciale 
• Autonomia decisionale In merito all'acquisto del materiale 
• Gestione attività di Co-Marketing e Advertising offline e digitai 

•Periodo (da-a) 2004-2008 
• Tipo di impiego IMPIEGATO 

• Principali mansioni e responsabilità • Responsabile Reparto RMA (rientro materiale difettoso e danneggiato) 
• Responsabile Servizio Clienti 
• Attività di coordinamento di un team dedicato 
• Attività di reportistica interno e attività di analisi delle performance 
• Rapporti diretti con i fornitori per la gestione del materiale da rendere, note di credito, 

sostituzione merce 
• Rapporti diretti con la clientela per le pratiche di gestione reso 
• Attività di coordinamento magazzino 
• Attività di coordinamento con 1 commerciali 

• Periodo (da - a) 
• Tipo di Impiego 

' Principali mansioni e responsabilità 

2003-2004 
TECHNICAL SPECIALIST 

• Responsabile laboratorio riparazioni/reparto assemblaggio computer 
« Vendita e assistenza diretta ai clienti presso gli store di Limbiate e Milano P.ta 

Romana 
• Esperienza di gestione magazzino 
• Contatto diretto con la clientela, vendita al dettaglio 
• Consulenza assemblaggio PC 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

' Nome e tipo di istituto di istruzione 
0 formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Istruzione Secondaria Superiore - Ordine Tecnico 

Acquisizione competenze informatiche, software e hardware, compilazione programmi 

P.to Industriale Capotecnico - Specializzazione Informatica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

' Capacità di espressione orale 

ITALIANO 

INGLESE 
ECCELLENTE 
ECCELLENTE 
BUONA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Ritengo di essere in grado di lavorare in team per poter al meglio raggiungere i target aziendali e 
di sapermi relazionare in modo eccellente con le persone. 
Possiedo un'ottima capacità di interazione coi clienti, grazie alla mia discreta capacità di ascolto 
e sono in grado di fornirgli un'assistenza diretta e completa sia da remoto che on-site; possiedo 
inoltre ottime capacità di problem solving e buone doti di venditore. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ho avuto diversi ruoli dì responsabilità in vari settori aziendali, coordinandomi con moiteplici 
team e svolgendo personalmente i colloqui di lavoro per l'assunzione di nuovi collaboratori. 
Ho amministrato la società di cui sono stato co-fondatore con passione e profondo impegno, 
portandola ad affermarsi come identità sul territorio. 
Mi ritengo capace di valorizzare le qualità delle persone a me assegnate e di saper proporre 
sempre una mia personale visione negli ambiti nei quali collaboro. 

CAPACITÀ E COMPETENZE sono altamente specializzato nell'assemblaggio di macchine desktop e server, con approfondite 
TECNICHE conoscenze hardware. 

Conosco in modo eccellente l'ambiente Microsoft (pacchetto office e relativi O.S.) ed 
accademicamente 1 principali linguaggi di programmazione (c++, pascal, basic, visual basic, 
assembly) e web (html, php, xml, css, asp). 
Sono certificato Citrix XenApp 6.5 Administration (1Y0-A20), con punteggio 100/100 all'esame 
finale. 
Ho seguito il corso di specializzazione sulla Stampa 3D presso il Politecnico di Milano. 
Ho un'ottima familiarità con i concetti cloud odierni e ho le qualità e la professionalità per poterli 
rivendere, progettare e gestire. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE HO frequentato corsi dì Technìcal Training presso Intel Corporation Italia S.p.a., conseguendo le 
certificazioni Intel Vpro & Centrino prò e Intel Modular Server & Intel Storage, oltre che diversi 
incontri di strategie marketing. 
Ho anche partecipato ai principali meeting tecnici nVidia, Amd-Ati, Citrix, HP, Dell e IBM. 
Ho seguito corsi avanzati di formazione commerciale, fra cui la Fastweb Cloud Academy 2.0 e la 
Fastweb Security Academy. 
Conosco in maniera eccellente il mercato IT nella sua interezza. 
Mi ntengo essere naturalmente portato al management aziendale. 
Leggo e scrivo nel tempo libero. 
Sono co-fondatore di un'associazione culturale locale e ne gestisco il blog, in qualità sia di 
webmaster che di editore. 
Gestisco Inoltre alcuni siti web e relativo server in qualità di amministratore. 
Mi occupo di politica a livello locale. 
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Ritengo di possedere una buona capacità di adattamento in ambienti lavorativi diversi, grazie al 
mio carattere tranquillo, anche se piuttosto deciso, e mi ritengo adatto per l'Inserimento in team 
di lavoro. 

PATENTE O PATENTI Patente tipo B - automunito 

ULTERIORI INFORMAZIONI MI ritengo una persona dinamica, molto precisa e seria, naturalmente portata al problem solving 
e al management, che impara velocemente e sa mettere in pratica la propria esperienza per 
svolgere al meglio il lavoro che gli viene affidato. 
Mi piace apprendere nuove competenze, dato che le ritengo importanti per un'adeguata crescita 
personale e professionale. 
Mi piace mantenermi aggiornato sulle novità tecnologiche e sono molto interessato ad ampliare 
le mie conoscenze tecniche e commerciali. 
Ritengo di essere decisamente molto preparato nell'ambito IT, con una forte propensione a ruoli 
manageriali. 
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