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Curriculum  Vitae   

 

Informazioni personali 

 

Cognome  Nome   Coppa Gianni 

                                         Data di nascita   23 febbraio 1964 

Qualifica Dirigente in InfoCamere dal 1.1.2012 

Struttura d’appartenenza Direzione Servizi alle Camere di Commercio 

Incarico attuale Responsabile  Sviluppo ed Erogazione Servizi alle Camere  

 
Istruzione e Formazione 

 

                                          Titolo di studio   Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel 1982 presso il Liceo Scientifico Statale  “A.Righi” di  
  Roma, con votazione di 50/60 

Formazione Mag 2015-mar-2016 Sessioni individuali di Executive Coaching 

Apr 2015 Infinity -  Service Owner Potenziamento Soft Skill - Quantico 

Gen-Giu 2013 Opes risorse - Percorso D.A. Engage - Evolution 2013 –Team building 

Mar. 2008 - MIP  Politecnico di Milano - Fatturazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva 

Giu.  2004 - Fondazione Filippo Caracciolo – Roma - Gestione manageriale delle Risorse Umane 

Apr.  2002 - ISDA - Interventi e Strumenti di Direzione Aziendale - Problem solving e decision making 

Dic.  2001 - Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli - Tecniche di Testing 

Apr. 1997 - Luiss - Project Management 2 

Mar. 1997 -Luiss - Project Management 1 

Giu. 1996 - Luiss - Comportamento Organizzativo 
 

Esperienze professionali  
 

 

Da Dicembre 2010 
 

Da Gen 2016 

InfoCamere S.c.p.a    
 
Responsabile di Struttura Organizzativa “Sviluppo ed Erogazione Servizi alle Camere” 

 

 La Struttura Organizzativa assicura l’erogazione e lo sviluppo dei servizi  a supporto delle attività svolte 
dalle  Camere di Commercio fornendo anche  l'assistenza tecnica alla clientela, nonchè la consulenza 
specialistica relativamente a nuovi servizi che richiedano una fase di avvio supportata con competenze 
specifiche. 
In coordinamento con la U.O. Consulenze Professionali, assicura i servizi di formazione e consulenza 
per l'utilizzo dei servizi connessi ai sistemi per la gestione  contabile e del ciclo della performance..Di 
seguito i principali servizi in carico alla Struttura: Contabilità e Fatturazione Elettronica, Performance 
Management, Human Resource, Gestione elettronica dei documenti, Siti delle Camere di Commercio, 
Diritto annuale. 

 

Da Feb 2014 – a dic 2015 Responsabile di Struttura Organizzativa “Applicazioni Gestionali, Supporto Utenti e Trattamento Dati” 
 

 La struttura, composta da quattro Strutture Organizzative per un totale di 91 persone,  assicura lo  
sviluppo, la manutenzione e l’erogazione dei servizi inerenti i  seguenti sistemi : Contabilità, 
Performance Management, Human Resource, Gestione elettronica dei documenti, Applicazioni 
statistiche, Gestione del diritto annuale, Gestione Cronotachigrafi Digitali, Integrazione con CMS 
(firma digitale). Assicura inoltre l’assistenza tecnica e la formazione alla clientela, nonché la 
consulenza specialistica relativamente a nuovi servizi che richiedano una fase di avvio supportata con 
competenze specifiche. 



 2

In coordinamento con la Struttura Organizzativa Consulenze Professionali, assicura i servizi di 
formazione e consulenza per l’utilizzo dei prodotti/servizi connessi ai sistemi per la gestione  contabile 
e del ciclo della performance. 
In coordinamento con le altre aree della Funzione Applicazioni, assicura l’attuazione di attività 
trasversali quali la pianificazione delle attività e allocazione risorse, la gestione del budget, il 
miglioramento della qualità del sw e della produttività nello sviluppo del sw ed il rispetto del livello dei 
servizi erogati. 
 
 

Da nov. 2012  -  a gen.2014     Responsabile di Struttura Organizzativa  “Applicazioni Gestionali e Documentali” 
 

La Struttura, costituita da due Strutture Organizzative per un totale di 41 persone, aveva come   
mission quella di assicurare lo sviluppo, manutenzione dei prodotti  software e l’erogazione dei servizi 
a supporto dei processi inerenti ai sistemi contabili, di gestione del personale e del controllo di 
gestione e dei sistemi documentali per tutto il sistema camerale. 

Da dic. 2010 ad ott. 2012 Responsabile di Struttura  Organizzativa – Sistemi BA&HR 

 
 

 

La Struttura, supportata da 29 persone,  aveva come mission quella di assicurare lo sviluppo, 
manutenzione dei prodotti  software e l’erogazione dei servizi a supporto dei processi inerenti ai 
sistemi contabili, di gestione del personale e del controllo di gestione, per tutto il sistema camerale. 
 
 

Da set.2007 – ad ott. 2010 Sogei S.p.A. - Roma - Pubblica Amministrazione - Settore Finanza 

 Responsabile di Struttura Organizzativa – Soluzioni Gestionali 

 La struttura, supportata da circa 130 persone (65 interni, budget gestito circa 8 ML €) aveva come
mission lo sviluppo e manutenzione dei prodotti  software e l’erogazione dei servizi a supporto dei
processi trasversali inerenti i sistemi contabili, di gestione del personale e del controllo di gestione, per 
tutte le Strutture dell’Amministrazione Finanziaria : Dipartimento per le Politiche Fiscali, Agenzia delle 
Entrate, Agenzia delle Dogane, Agenzia del Demanio, Agenzia del Territorio, Amministrazione 
Autonoma dei Monopoli di Stato, Gabinetto del Ministro, Servizio di controllo interno, Scuola Superiore 
di Economia e Finanza.  I posti di lavoro coinvolti nei sistemi suindicati, ammontano a circa 60.000 
unità, distribuite su tutto il territorio nazionale. 
Nel periodo indicato, il progetto più importante aveva come obiettivo la diffusione del Nuovo Sistema di 
Protocollo e Gestione Documentale, integrato con la posta elettronica certificata e la firma digitale. Il 
progetto è stato portato a termine nei tempi e costi previsti. Un’ulteriore esperienza importante è stata 
quella relativa alla predisposizione e  conseguente avvio di un progetto triennale finalizzato alla 
costituzione della ‘Enterprise Architecture’ dell’Agenzia delle Dogane. Il progetto, che prendeva spunto 
essenzialmente dalla decisione  624/2007/CE del Parlamento Europeo  che  istituisce un programma 
d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2013), prevedeva la costituzione di una banca dati in cui 
mappare i processi, i dati, le applicazioni e le infrastrutture a supporto della mission dell’Agenzia delle 
Dogane. 

Da Apr. 1987 A Lug. 2007 Aci Informatica Spa , Roma – Pubblica  Amministrazione – Settore Mobilità e trasporti 

Dal 2004 al  2007 Responsabile Struttura Organizzativa  - Servizi e Sistemi per La Federazione ACI 

 La struttura, supportata da circa 60 persone, aveva come mission lo  sviluppo e la manutenzione dei 
prodotti e servizi  per la gestione delle attività istituzionali dell’Ente ACI.  Il Sw gestito era utilizzato da 
1500 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale, dalla sede centrale e dalle 106 sedi periferiche. 

Dal 2003 al 2004 Responsabile Struttura Organizzativa  - Ragioneria e Personale 

 

 

 

 

La struttura  curava lo sviluppo e manutenzione del sw per la gestione della contabilità e del personale 
dell’Ente ACI (3500 dipendenti). Il progetto più importante ha riguardato la sostituzione dei sistemi di 
rilevazione presenze e di Pay-roll utilizzato da oltre 15 anni in Azienda : è stata effettuata la migrazione 
da applicazioni di tipo Main-frame, ad applicazione WEB su DBMS Oracle. Sostituiti anche i sistemi HW
per la  rilevazione delle presenze presso le 103 sedi periferiche dell’ACI. 
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Dal 2000 al 2003 Responsabile Struttura Organizzativa -  Verifica Software 

 

 

                                

La struttura costituiva di fatto la testing factory che curava il test di tutti i prodotti SW gestiti da ACI 
Informatica. Il gruppo constava di 35 unità e si occupava delle seguenti attività: pianificazione ed 
esecuzione dei test  funzionali e prestazionali e verifica della rispondenza della progettazione rispetto ai
requisiti utente e funzionali. 

Dal 1993 al 2000 Responsabile di progetto  

 

 

Sviluppo e Manutenzione del sistema SW per la gestione dei versamenti delle tasse automobilistiche e 
degli archivi contabili delle Regioni.  

Sviluppo e manutenzione del Pubblico Registro Automobilistico, Automazione del PRA: dalla carta al 
digitale 

 

         Conoscenze linguistiche 

    

Inglese 
Intermediate B 

Gen-Dic 2012 Corso individuale e-learning (Gofluent) 

Settembre 2004 - Londra – Canning Italia S.r.l. -“Powerful and Skill Communications” Corso di 
perfezionamento della lingua Inglese frequentato a Londra presso la sede della Canning s.r.l.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03 e successive integrazioni e modifiche.  


