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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Petraroli 
 

 

Via Calabria, 46 – 00187 Roma, Italia  

 +39 06 421602956     

 frpetraroli@invitalia.it  

    

 

Sesso M | Data di nascita 02/10/1981 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA  PM Sviluppo Sistemi Informativi 

Dal 09/2016 ad oggi PM Sistemi Informativi  
 Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia)  

 ▪ Gestione e sviluppo Progetti IT 

▪ Redazione capitolati d’appalto 
 

 

 

Dal 2013 a 09/2016 Proposal Manager  

Zucchetti Project S.r.l. (società del gruppo Zucchetti S.p.a.), Roma  

▪ In Zucchetti ho svolto l’attività di Proposal Manager presso la direzione commerciale. Mi sono 
occupato di tutte le attività inerenti le fasi di pre and after Sales (CRM), in particolare della gestione e 
dell’acquisizione di nuovi clienti (piccoli, medi e grandi sia in ambito privato che pubblico). Le 
acquisizioni di nuovi clienti sono avvenute sia direttamente che mediante la creazione di sinergie con 
altri Partner Zucchetti al fine di produrre offerte integrate e complete che soddisfacessero i 
desiderata dei singoli clienti (elaborazione di Business Blue Print BPP, SOW e documenti d’offerta). 
Era mio compito supportare la direzione nella predisposizione delle offerte economiche per i 
potenziali acquirenti definendo la programmazione delle attività di concerto con i colleghi analisti 
(GANTT, analisi avanzamento/scostamento delle attività di progetto..). Tali responsabilità mi hanno 
consentito di affinare non solo le mie tecniche negoziali, ma anche la mia attitudine al problem 
solving e le strategie messe in atto al fine di acquisire nuovi clienti. Infine, il ruolo ricoperto all'interno 
dell'area vendite, mi ha consentito di coordinare e pianificare le attività di tutte le diverse figure 
professionali coinvolte, ottimizzandole nel rispetto delle deliverables. 

▪  

▪  

Attività o settore ICT 
 
 

 

Dal 2009 al 2013 Buyer  

Selex Service Management S.p.a., società del gruppo FINMECCANICA, Roma  

▪ Ho svolto l’attività di buyer all’interno della funzione acquisti, gestendo e formulando varie richieste ai 
diversi fornitori(Rfx\IFB), eseguendo attività di analisi sui lead time di processo e coadiuvando il 
cliente interno nella definizione delle specifiche di prodotto/servizi (SOW), implicando così anche 
un'attenta attività di Risk Assessment che prevedesse le necessarie contingencies di progetto. In 
questa fase sono stato il principale referente del Proposal Manager o Project Manager con il quale 
ho redatto l’intero procurement planning per le potenziali commesse oggetto di appalto (Bid\No Bid). 
In tale contesto ho sviluppato non solo competenze per acquisti diretti ma anche per quelli indiretti, 
poiché mi occupavo della gestione di due aziende del gruppo, e pertanto ero chiamato a delineare 
tutta la pianificazione degli acquisti, sia per Selex Se.Ma. che per Seicos (un' altra società del gruppo 
Finmeccanica). Principali acquisti effettuati: allestimento di Control Room, Server, Ced, 
Videosorveglianza, trasmissioni satellitari, black box, contact center, gruppi elettrogeni, consulenze, 
risorse a progetto, marketing e pubblicità, allestimento mense e bar, organizzazione conferenze 
stampa. Progetti seguiti: Sistri, Tetra, CEN, PON Sicilia, ENI, SARC, Videosorveglianza caserme 
Albania. Stima degli ordini emessi sia per Selex Se.Ma S.p.A. che per Seicos S.p.A.: 15 milioni € 

▪  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Annui per Sistri, 12 milioni € ca. annui per i restanti progetti Selex Se.Ma., 6 milioni € ca. annui per i 
progetti Seicos. In tale contesto sono stato il responsabile dell’implementazione dell’albo fornitori, 
dello sviluppo di reportistica ad-hoc e dell’identificazione dei KPI specifici per l’azienda. 

▪  
Attività o settore Difesa e Spazio 
 
 

 

Dal 2008 al 2009 Quality   

Selex Service Management S.p.a., società del gruppo FINMECCANICA, Roma  

▪ Ho svolto l’attività di stagista all’interno della funzione Quality, occupandomi di analisi dei processi e 
di definizione dei flussi, oltre che dell'analisi delle procedure interne aziendali, acquisendo così 
un’ottima conoscenza circa il rapporto che intercorre tra i processi aziendali ed i sistemi informatici 
messi a supporto delle singole funzioni aziendali (Segregation of Duty). Nel contesto in cui operavo, 
la società era da poco stata certificata ISO 9001, per cui nonostante i processi, i flussi, ed i ruoli 
fossero definiti, si rendeva necessario renderli fruibili individuando uno strumento User-friendly che 
permettesse la facile consultazione. Pertanto il progetto avviato in tale fase prevedeva tramite 
l’ausilio del sistema Wikimedia la raccolta dei documenti e dei workflow, al fine di agevolare la 
diffusione delle informazioni presso tutte le strutture interne. In tale contesto ho avuto modo di 
conoscere e approfondire le competenze del software Ibm WebSphere e dell'ERP SAP R3.  

▪  

▪  

 Attività o settore Difesa e Spazio 
 

 

Dal 2001 al 2004 Account Sales Manager  
 Praesidium S.p.A., agenzia di Marketing, Milano  

 Ho iniziato il mio percorso lavorativo all'interno della società Praesidium S.p.A., azienda che opera nel 
settore del marketing pubblicitario. In qualità di responsabile vendite della regione Lazio, al fine di 
incrementare le vendite, ho svolto la mia attività commerciale presso i grandi punti distributivi delle 
multinazionali committenti (HP, Microsoft, Motorola, Toshiba). 
Oltre alle attività di vendita, mi sono dedicato a recuperare eventuali carenze dal punto di vista della 
pubblicizzazione dei marchi committenti, proponendo soluzioni alternative, al fine di migliorarne la 
visibilità. 

▪  

 

 Attività o settore Marketing 
 

 

 
2016 

Certificazione CPSM 

Executive Master in Acquisti e Supply Management 
 

LUISS Business School - Advance School, Roma  

▪ Tale corso in Acquisti e Supply Management mi ha permesso di acquisire le Best Practices 

internazionali inerenti la gestione degli Acquisti nell’Industria e nei Servizi, approfondendo diverse 
tematiche, sia di carattere tattico che strategico, ed esplorando gli approcci e gli strumenti adottati 
dalle più importanti e prestigiose aziende globali. 

▪ L’ampio spettro di argomenti affrontati, in aree come la gestione delle commodities, la sostenibilità e 
il Supplier Relationship Management, mi ha permesso di acquisire un notevole bagaglio di 
competenze spendibili al fine di creare "valore" in ogni anello della Supply Chain. 

▪ Certificazione CPSM - Certified Professional in Supply Management 
 

 

 

Dal 2006 al 2008 

Voto di laurea 108/110 
Laurea Magistrale in Economia e Management  

 

Terza Università degli Studi di Roma, Roma  

▪ L'interesse in materie quali "Economia e Gestione delle Imprese" e "Management della Qualità e 
Controllo Statistico della Qualità", trattate durante il corso di laurea magistrale, mi ha spinto ad 
approfondire le tematiche della Supply Chain e del case study Motorola nell'applicazione della 
metodologia Six Sigma, che ha permesso all' azienda stessa di raggiungere importanti risultati in 
termini di profitti nel periodo compreso tra la seconda metà degli anni 80 fino a tutti gli anni 90 del 
secolo scorso. Tali studi mi hanno spinto ad orientare la mia carriera professionale verso questo 
specifico settore.  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
  

▪  

Dal 2002 al 2006 Laurea Triennale in Economia delle Imprese e dei Mercati  

Terza Università degli Studi di Roma, Roma 

▪  

2001 Diploma di Liceo Scientifico   

G.Visconti, Roma  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

  

Francese  B1 B1 B1 B1 B1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Approccio positivo e costruttivo nelle relazioni interpersonali, sia con i colleghi sia con i clienti esterni 
Riconosciute capacità comunicative con fornitori ed altri clienti, acquisite durante l’esperienza 
lavorativa in Zucchetti e Finmeccanica  

▪ Capacità di trasmettere le informazioni in maniera chiara e coerente, mantenendo sempre apertura 
mentale verso l’acquisizione di nuove conoscenze  

▪ Capacità di adattarsi a situazioni sempre nuove, di comprendere il comportamento altrui, di risolvere 
i conflitti e raggiungere accordi 

▪ Predisposizione ai rapporti interpersonali ed al lavoro in team, mantenendosi sempre disponibile al 
dialogo, mettendosi in discussione e contemporaneamente sostenendo il proprio punto di vista 

▪ Approccio maieutico 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono abituato ad organizzare il mio lavoro in maniera autonoma e con senso di responsabilità, 
soprattutto nella gestione degli imprevisti legati all'esercizio dell'attività quotidiana. Tali esperienze mi 
hanno permesso di affinare capacità quali flessibilità, leadership e problem solving.  

Competenze professionali ▪ Ottime padronanza delle procedure d’acquisto e versatilità nella conoscenza delle diverse categorie 
merceologiche in ogni area di specializzazione  

▪ Capacità comunicative tecniche verbali e scritte  

▪ Capacità di costruire e mantenere efficaci collaborazioni lavorative  

▪ Capacità dialettiche e di negoziazione  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ Ottima padronanza dei principali softwares (Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, Photoshop 
CS, LightRoom , QuarkXPress ecc.) e conoscenza delle Reti Aziendali. 

▪ Ottima conoscenza dell’ambiente SAP (modulo MM, PS, SD) e del sistema di creazione e analisi dei 
flussi WebSphere IBM software, Microsoft Visio, Microsoft Project, Microsoft Team Foundation 
Server, Dynamics CRM 

Patente di guida A; B; Patente Nautica 

Progetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a 

gruppi/associazioni 

 

▪ Elaborazione di un progetto di ricerca volto all’esplorazione delle condizioni di mercato e delle 

caratteristiche aziendali idonee per la gestione di un’attività imprenditoriale, presso la cattedra di 

Organizzazione aziendale della Terza Università degli Studi di Roma. 

▪ Predisposizione di un project work: 3° progetto vincitore su 40 presentati, volto all’elaborazione di 

strategie pubblicitarie e di marketing, funzionali all’incremento delle vendite di prodotti Johnson & 

Johnson’s per il concorso indetto, presso la cattedra di Marketing della Terza Università degli Studi di 

Roma, dalla azienda Johnson & Johnson’s. 

▪ Elaborazione di un progetto riguardante la storia di ENEL e la sua recente liberalizzazione, 
comprendente un’analisi delle politiche energetiche attuate dall’Italia rispetto i diversi paesi 
comunitari, presso la cattedra di Organizzazione aziendale della Terza Università degli studi di 
Roma; Volume pubblicato nel 2010 da ENEL. 

 

 

▪ Partecipazione ai corsi di approvvigionamenti presso la ADACI formanagement:  

▪ Corso base di approvvigionamenti  

▪ L’Albo Fornitori e la gestione degli Audit  

▪ Il processo di pianificazione degli approvvigionamenti: dalla definizione dei fabbisogni al 
dimensionamento del parco fornitori  

▪ La trattativa d’acquisto 

▪ Metodologia Agile/Scrum  
 
 
Canova Giovane  
Adaci 

Anaci 

ISM 

 

 

 

 

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. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

