Enrico Castanini

Nato a Genova il 26/6/1956

STUDI
Laurea in Ingegneria elettronica (1982)
Indirizzo Informatica e sistemistica

(media voto 28.9)
110/lode con dignità di stampa

Master in Ingegneria Informatica (1984)

(media voto 29.8)

Molti corsi e seminari in particolare in USA e UK tra cui "Diploma in Management" conseguito presso il
Dunchurch College a Rugby.

PERCORSO PROFESSIONALE

Marconi S.p.A. – Gruppo General Electric Company
Direzione Tecnica (1983):
Responsabile Centro Informatico Tecnico (1984)

(Informatizzazione dell'azienda)

Responsabile Software Engineering Department (1986)

(Informatizzazione dei prodotti)

Consigliere Delegato Marconi Software (Sviluppo Software, Outsourcing, Testing, Rete locali e
geografiche, Consulenze) [fino a 800 persone] e Direttore Sistemi Informativi (1989)
Direttore Acquisti e Ingegneria dei Materiali (1993)
Vice Direttore Generale Operazioni (ICT, Acquisti, Produzione e Logistica – circa 2000 persone) (1996)
Considerata la continua assenza del Direttore Generale (Inglese) agiva in realtà come Responsabile.

General Electric Company
Procurement and Material Engineering Director and Company Vice President (Worldwide) (1998)
[700 persone di cui 150 in U.K., 100 in U.S.A., 100 in Italia, 40 in Sud Africa, 40 in Brasile, 20 in Australia,
30 in Cina…] per un totale di oltre 10 miliardi di sterline di acquisti all’anno.

Marconi Communications S.p.A. (Gruppo General Electric Company)
Amministratore Delegato da dicembre 1999 [5000 persone] di Marconi Communications SpA, leader
mondiale della tecnologia di accesso e trasmissione a banda larga e fibra ottica.
Controlla anche:
 Marconi Sud
 Marconi Software
 Marconi Malaysia
 PTC Marconi (Cecoslovacchia)
 Marconi Iberia
 Marconi do Brasil
 GEC Hong Kong

1300 persone
800 persone
600 persone
120 persone
350 persone
250 persone
100 persone

In qualità di Amministratore Delegato, è stato chiamato come relatore a numerosi convegni - nazionali ed
internazionali – sui temi del ICT e, segnatamente, su Banda Larga e Sistemi su Fibra Ottica (a Seattle,
Atlanta, Boston (MIT), San Francisco, Kuala Lumpur, Parigi, Londra).
Da aprile 2001 gli è stata conferita, in aggiunta al ruolo di Amministratore Delegato di Marconi
Communication SpA anche la carica di Senior Vice President General Electric Company con la
responsabilita` worldwide dei Secondi Operatori (CNO: Competitive National Operators).
Nel maggio 2001 è promosso Executive Vice President.

Nel giugno 2001 è stato ancora promosso Senior Executive Vice President a diretto riporto del vertice
mondiale General Electric Company.

Telecom Italia S.p.A.
A Luglio 2001 passa a Telecom Italia SpA con il ruolo di Direttore Generale di IT Telecom con sede a
Roma [più di 30 società tra cui SOGEI, Finsiel, Banksiel … e oltre 17.000 persone].
Con l’ingresso del nuovo azionista (Pirelli) ed il successivo cambio ai vertici di Telecom Italia nel Settembre
2001, si susseguono varie e complesse riorganizzazioni di IT Telecom, che viene suddivisa in più parti e
riorganizzata più volte. In questo scenario, ha svolto vari incarichi aggiuntivi, tra cui:
-

Amministratore Delegato della genovese Datasiel, una società del Gruppo con azionista al 51% la
Regione Liguria.
Responsabile della Business Unit Centrale “e-Government Locale”, con il compito di garantire il
presidio delle attività di progettazione, sviluppo, esercizio e commercializzazione di prodotti/soluzioni
ITC per i mercati della Pubblica Amministrazione Locale
Membro degli Steering Committee per la riorganizzazione degli Acquisti del Gruppo Telecom
(Italia e mondo)
Consigliere di Amministrazione di Webred e Intersiel.

Datasiel S.p.A. – Liguria Digitale S.c.p.A. - Liguria Digitale S.p.A.
Da Gennaio 2003 torna a Genova in Datasiel S.p.A., della quale per nomina di Telecom Italia è
Amministratore Delegato e Direttore Generale. Nel 2004 la Società diventa al 100% della Regione Liguria
che gli conferma la gestione della stessa con ampi poteri, che gli permettono di ottenere costanti e notevoli
risultati in termini di efficienza, innovazione tecnologica e risparmi.
Da maggio 2013 rinuncia alla carica di Amministratore Delegato rimanendo Direttore Generale e
mantenendo il ruolo di Consigliere di Amministrazione fino luglio 2014.
Ad oggi è Direttore Generale di Liguria Digitale SpA.
In data 25 ottobre 2021 è stato nominato dal Consiglio Regionale della Regione Liguria Amministratore
Unico di Liguria Digitale SpA.
Dal 1989, ossia da quando ha avuto il primo incarico da top manager, tutte le società da lui gestite, sia
direttamente sia come gruppo, hanno sempre avuto bilanci in attivo.
Nella sua quasi quarantennale carriera di ingegnere e manager ICT di successo, ha convinto molti
importanti gruppi nazionali e internazionali Hi-Tech ad investire a Genova portando innovazione,
competenze, crescita occupazionale diretta e dell’indotto, costruendo ed accrescendo relazioni tra mondo
imprenditoriale, associazioni locali e nazionali, università e istituzioni.

Confindustria
Dal 2004 al 2011 e dal 2016 al 2017 è stato Presidente della Sezione Informatica di Confindustria
Genova (oltre 100 aziende). Dal 2006 al 2011 e di nuovo dal 2016 è inoltre membro effettivo della Giunta
di Confindustria Genova.
A giugno 2010 ha ricevuto la delega sia di Confindustria Genova sia di Confindustria Liguria per la
gestione dei processi di semplificazione burocratica, a favore delle aziende e dei rapporti istituzionali
con la Pubblica Amministrazione.
A livello nazionale, dal giugno 2006 è membro della Giunta e del Consiglio Direttivo di Assinform ora
Anitec-Assinform, associazione nazionale delle Aziende di ICT e nel Consiglio siede insieme ai principali
Amministratori Delegati delle maggiori Aziende italiane di ICT (IBM, HP, Microsoft, Oracle, Almaviva,
Google, Cisco, …).

Inoltre nel 2013 e nel 2014 è stato membro per due volte della Commissione Elettorale (“tre saggi”) per la
scelta degli ultimi due Presidenti nazionali di Assinform.

Curriculum Accademico
A partire dall’anno accademico 2004/2005 fino al 2015/2016, la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Genova gli ha affidato la docenza - in lingua inglese – di “Economics and Management for ICT”
all’ultimo anno del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni.
Dal 2003 al 2012 è stato membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto Superiore di Studi in Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione (ISICT).
E’ stato membro del Comitato di Indirizzo per il Corso di Laurea in Informatica (Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali).
A partire dall’anno accademico 2016/2017, il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi
di Genova gli ha affidato la docenza del corso di “ICT per la Pubblica Amministrazione”.
Dal gennaio 2017 è membro del Comitato di Indirizzo del Corso di Studi Magistrale in Amministrazione
e Politiche Pubbliche.
A ottobre 2020 è chiamato a tenere una Lectio Magistralis al Master universitario di II livello presso la
Scuola di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Genova in “Innovazione nella Pubblica
Amministrazione” - I edizione - a.a. 2019/2020.
Ha tenuto conferenze e seminari su argomenti di innovazione tecnologica in varie nazioni tra cui USA
(Atlanta, Seattle, New York e Pittsburgh), UK (Londra, Edimburgo, Coventry), Francia (Parigi) e Sudafrica
(Johannesburg).

Altre Informazioni
Nel Febbraio 2003 gli viene conferita dal Presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi,
l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
E’ stato membro del comitato promotore e fondatore del Dixet (associazione no-profit denominata
“Distretto Elettronica e Tecnologie Avanzate di Genova – Club d’Imprese”), che raggruppa oltre 100 imprese
operanti sul territorio nel settore High Tech.
Nel Marzo 2003 è tra i soci fondatori e membro del CdA di Genova High Tech (progetto Leonardo per gli
Erzelli).
Nel 2008 è tra i soci fondatori di Assinter Italia, Associazione delle Società Pubbliche per l’Innovazione
Tecnologica che operano secondo il modello “in house providing” e dalla costituzione fa parte del board.
Da ottobre 2021 è Vice Presidente e Consigliere del Comitato Direttivo di Assinter Italia.
Dal 2004 è membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica,
Automazione, Informatica e Telecomunicazioni sezione ligure (AEIT). Dal 2016 è Vice-Presidente
Vicario.
Nel 2016 è membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per le
Tecnologie dell’Informatica e della Comunicazione” (ITS – ICT).
A dicembre 2018 è eletto dall’Assemblea dei Presidenti delle Regioni Italiane membro effettivo del Comitato
di Sorveglianza sulla Banda Ultra Larga (COBUL).
Ad aprile 2019 è stato insignito del titolo di Ambasciatore di Genova nel Mondo.

Da agosto 2020 è membro del Consiglio di Amministrazione dell’Unione Calcio Sampdoria S.p.a..
A Febbraio 2021 è nominato dalla Giunta della Regione Liguria Commissario per l’Innovazione Digitale
nella Pubblica Amministrazione Regionale con ruolo di impulso, proposta e coordinamento strategico a
supporto della definizione delle politiche di digitalizzazione e innovazione digitale e di coordinamento
strategico delle iniziative per lo sviluppo organico e integrato sul territorio regionale delle tecnologie
informatiche, della digitalizzazione dei servizi e delle relative infrastrutture.
Da Novembre 2021 è Presidente del Polo Ligure Scienze della Vita che accoglie 140 Enti ed Aziende
operanti a vario titolo nel settore delle scienze della vita per meglio rispondere alle esigenze del territorio
rendendo così maggiormente competitiva la Regione e le imprese nell'ambito dell’alta tecnologia della
salute.
Nella sua quasi quarantennale carriera ha organizzato ed è stato relatore di numerosi convegni e workshop
nazionali ed internazionali; si evidenziano di seguito alcuni tra gli ultimi meeting ove ha apportato il suo
significativo contributo:
- “Le vie per lo sviluppo economico del Nordovest. Infrastrutture digitali” – organizzato da Liguria
Digitale per la Regione Liguria il 14 maggio 2021;
- “Migliorare l’esperienza del cittadino per una PA resiliente: dai modelli organizzativi alle piattaforme
digitali” – organizzato da Forum PA il 23 giugno 2021;
- “Sicurezza epidemiologica e andamento della pandemia” – organizzato da AEIT
Liguria (Associazione Italiana di Elettrotecnica Elettronica Automazione Informatica e
Telecomunicazioni) il 19 novembre 2020;
- “Acceleriamo la digitalizzazione in Liguria” – organizzato da Regione Liguria, Comune di Genova,
Liguria Digitale, Cisco e Gruppo Fos il 27 luglio 2020;
- “Genova Smart Week 2019 - Rischi per la città. Tecnologie per prevenzione, gestione e recupero” –
organizzato da Genova Smart Week il 28 novembre 2019;
- “Genova capitale dell'ICT pubblico e privato: il convegno "Strade digitali per Genova e Liguria"” –
organizzato da Liguria Digitale, Anitec-Assinform e Assinter Italia il 16 e 17 maggio 2019;
- “Liguria Digitale al Forum Ambrosetti LIguria 2022 per lo sviluppo del territorio” – organizzato da
Forum Ambrosetti il 7 maggio 2019;
- “Liguria Digital Summit: Genova al centro dell'economia della conoscenza” – organizzato da The
Innovation Group il 13 dicembre 2018;
- “Digital Italy Summit 2018” – organizzato da The Innovation Group il 27 novembre 2018;
- “Seminario AEIT: nuove frontiere della cybersecurity” – organizzato da AEIT Liguria (Associazione
Italiana di Elettrotecnica Elettronica Automazione Informatica e Telecomunicazioni) il 16 maggio
2018.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

