
   Curriculum Vitae  Carlo Alberto Salvan  

   Pagina 1 / 2  

INFORMAZIONI PERSONALI Carlo Alberto Salvan 
 

Sesso  M       | Data di nascita 14/12/1955          | Nazionalità Italiana  

 
Coniugato, tre figli 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Responsabile Demand Management Sistemi Informativi presso Agenzia 
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 
(Invitalia) 
 

Da 7/2000 a 2015 Responsabile Application Management – Sistemi Informativi  
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, già Sviluppo Italia 

Sotto la mia responsabilità veniva assicurato 
▪ Lo sviluppo, con il supporto di fornitori terzi, di applicativi verticali per specifiche attività di commessa 

e per la rendicontazione prevista per l’utilizzo di fondi nazionali e comunitari 
▪ La gestione e il monitoraggio dei database server aziendali 
▪ La manutenzione evolutiva dei siti internet istituzionali delle aziende del Gruppo 
▪ La manutenzione evolutiva e correttiva degli applicativi aziendali sviluppati e/o gestiti internamente 
▪ Il supporto alle funzioni interessate alla effettuazione delle Segnalazioni di Vigilanza alla Banca 

d’Italia e altri adempimenti per intermediari finanziari 
 
Attività o settore Società pubblica (e intermediario finanziario fino al 2010) 
 
 

Da 1994 a 6/2000 Responsabile Sistemi Informativi 
Italia Investimenti SpA  

Adeguamento dei sistemi interni per facilitare la trasformazione della missione e dei processi aziendali 
secondo il BPR 
▪ Diffusione dell’informatica individuale (office automation) 
▪ Progetto di implementazione SAP R/3 
▪ Full outsourcing del servizio 
 
Attività o settore Finanziaria pubblica, intermediario finanziario 
 
 

Da 1991 a 1993 Direttore Tecnico  

Algos SpA 

 Sviluppo e installazione applicativi gestionali per reti locali e mini sistemi IBM (S/36-S/38) per 
aziende manifatturiere 

 
Attività o settore Società di servizi informatici 
 
 

Da 1983 a 1990 da impiegato a dirigente 

GEPI SpA 
 Inizialmente inserito in una struttura che forniva assistenza organizzativa ed EDP ad aziende del 

gruppo (in crisi transitoria) – vari settori: abbigliamento, componenti auto, ceramica, elettrodomestici 
e altri 

 Dopo aver seguito lo sviluppo del sistema di gestione dei finanziamenti erogati e del nuovo sistema 
amministrativo contabile custom, sono diventato Responsabile Sistemi Informativi interni 

 
Attività o settore Finanziaria pubblica, con la missione di intervenire in aziende temporaneamente in crisi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 

 

 

 

 
 

1981 Laurea Ingegneria Meccanica 110/110 

Università di Roma “La Sapienza” 

▪ Corso di studi ad indirizzo gestionale 
 

1974 Maturità tecnica in Informatica 60/60 

ITIS G. Armellini – Roma 
 

1979 - 1980 Ufficiale Marina Militare 
Accademia Navale Livorno 
 Corso in radar e telecomunicazioni 

Lingua madre Italiano 
  

Inglese  In ambito tecnico: buono per ascolto, lettura e scrittura 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Flessibilità, predisposizione al perseguimento degli obiettivi, capacità di lavorare in autonomia 

Competenze professionali Buona padronanza di tutti i processi aziendali. 
In particolare i processi amministrativo-contabili, il controllo di gestione e la rendicontazione, gli 
adempimenti richiesti alle società finanziarie 
  

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office e, citando solo gli ambienti utilizzati più 
recentemente: 
 database MS SqlServer (anche analysis, reporting, integration services) e Oracle 
 piattaforme Microsoft Sharepoint, Dynamics CRM 
 SAP ERP, SAP BPC 
 Piteco per la gestione della tesoreria 
 soluzioni INAZ per l’amministrazione del personale 
Architetture e tecnologie per l’interoperabilità dei sistemi. 

 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


