
Diploma Perito Industriale
Istituto Tecnico Industriale, Cremona
Elettronica Industriale 52/60

Diploma Universitario
Politecnico, Milano
Informatica Industriale 95/100

Chief Technical Officer
OxyWired ltd, Malta
Identificazione strategica delle tecnologie. Progettazione e pianificazione delle risorse ICT, 
definizione degli strumenti per la digital comunication e Marketing. Costituzione societaria. 
Realizzazione BusinessPlan. Negoziazione dei pre-contratti. Analisi di mercato, 
Progettazione work-team. Gestione acquisizione risorse finanziarie.
Field Manager
Florbenaco scarl, Italy (BS)
Analisi contrattuali. Gestione delle interazioni nel field. Livellamento degli stock. Gestione 
politiche promozionali e resi prodotti. Analisi della concorrenza e valutazione delle gamme/
opportunità. Gestione degli andamenti degli ordini. Organizzazione degli spazi espositivi.

Nato nel 1969 in Italia, appena ultimato il ciclo scolastico 
inizio negli anni 90 la mia professione come freelancer nel 
settore industriale. 

Progettando sia software che hardware si radica in me il 
pieno significato di analisi, progetto, implementazione e 
verifica, consolidando nella mia personalità il senso di 
robustezza e affidabilità. 

Attratto dai processi di gestione delle informazione inizio un 
percorso professionale attraversando attività di sviluppo, 
gestione dei team, gestione di processi e circuiti lobbistici.

Trasversalmente ad ogni settore o ruolo professionale 
ricoperto, la mia passione verso il good software e la best 
u s e r e n g a g e m e n t e f o r t e d e t e r m i n a z i o n e a l 
raggiungimento dell’obbiettivo ha determinato opportune 
ed efficaci scelte strutturali conferendo soddisfazione ai 
clienti e loro partner. 

La creatività, la spinta verso nuove sfide, le capacità 
relazionali e un solido approccio manageriale sono gli 
elementi che caratterizzano gli attuali e futuri percorsi 
professionali.

SKILLS

CONTACT & ID

LUCA MURATORE 

25 YEAR’S TIME LINE EXPERIENCE

REFERENCES

Corso Pietro Vacchelli,7 - 26100  Cremona, (CR) Italy

1988 1990

Prof. Stefano STURLESE / CEO OxyWired
s.sturlese@gmail.com

Avv. Vito TRUGLIA / CEO Fashion of Italy
vtrugli@libero.it

+39 342 8519406 

luca.muratore@me.com  (preferred contact mode) 

Demand Manager
Consorzio Stabile Alveare, Italy (VI)
Gestione delle interazioni tra due consorzi finalizzate all’organizzazione e acquisizione di 
commesse internazionali.
Market Incubator
Energiz Renewable inc, Usa (NY)
Analisi, Progettazione e Team management per la costruzione di piani di sviluppo e 
investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili nel territorio Italiano.

Online Gambling 2015- 2018

GDO /Retail 2012-2014

Project Manager
FlyLife spa, Italy (MI)
Progettazione e gestione dei processi di sviluppo di web-application integrata con ERP, 
CMS ed un CRM customized attraverso un sistema di concierge integrato con la matrice 
tecnologica di analisi genomica.

ICT Manager
Fashion of Italy spa, Italy (MI)
Implementazione del sistema ERP per la gestione delle aree: produzione, magazzino, 
commerciale, amministrativa.
Project Manager 
Mobius srl, Italy (CR)
Progettazione e gestione commesse per la realizzazione di pacchetti software orientati a 
sitemi gestionali del settore manifatturiero e opere di ingegneria civile. Tecnologie in 
architetture client/server e Web.

Ingegneria Civile 2011

Energie Rinnovabili 2010

Genetica 2008-2009

Produzione Tessile Moda 2005-2007

Software 1998-2004

…other since 1990 to end 1995  

Software developer
Software Products Italia srl, Italy (FI)
Sviluppo software di pacchetti applicativi in architetture client-server per la gestione del 
budget acquisti aziende enterprise. Evangelist metodologie di sviluppo Object Oriented.

Software 1996-1997

Drive Licenses

ECOMMERCE

COMMERCIALE

SUPPORTO CLIENTI

RETAILPRODUZIONE

GESTIONE COMMESSE

DIGITAL MARKETING

MAGAZZINO

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

ERPCMS

DBMS

CRM

HELP DESK

SWIFT C/C++PHP JAVASCRIPT CS3HTML5 SQL

GANTTGTD ERBPM MRP I.II

WEB & MOBILE SOFTWARE SPECIALIST

Talents

AGILE UML

Software

MARKETING OPERATIVO

Metodologie

Aree Applicative

FINANZA INTERNAZIONALE

Comparti Aziendali, Canali e Relazionali
STRATIFICAZIONE COMPETENZE, AREE E RELAZIONI

PASSPORT N.° YA8019035

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 “EU GDPR “

English scolastico

🌗  Scritto, 🌖 Letto, 🌘 Parlato

Italiano madrelingua
🌕  Scritto, 🌕 Letto, 🌕 Parlato

Field Agent
Opportunity s.r.l, Italy (MI)
Servizi di riorganizzazione delle aree vendite della provincia di Cremona e Piacenza 
all’intento di tutti gli spazi espositivi libri sia della GDO che della DO. Gestione politiche 
promozionali e resi prodotti. Valutazione delle gamme/opportunità. Gestione degli 
andamenti degli ordini. Organizzazione degli spazi espositivi.

Software Consultant
International Open Source Team
Analisi e implementazione di Reactive Cloud Enterprise Application per il B2B e B2C 
dockerizzate in distribuzione geografica e basate sul framework VAPOR Swift. Particolare 
attenzione alle integrazioni con CMS quali Wordpress oltre agli application client 
comunicanti attraverso WebHook e WebSocket protocol. 

GDO /Retail 2018-2019

Enterprise Software 2019-2020

Software Consultant
Cogeri Ambiente s.r.l.s (CR)
Analisi, progettazione e implementazione software per Rete Collaborativa Ambientale 
webApp based. 

Ambiente 2020-…
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