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Giorgio Giussani 
cellulare: +39 / 347 31 12 729 

mail: Giorgio.giussani@gmail.com 
 

 

Opero da più di 22 anni nel settore IT dell’Information Technology, collegato al miglioramento di processi 

aziendali, organizzazione e sistemi informativi, ricoprendo ruoli sempre di maggiore responsabilità in aziende 

come CSC, Accenture, AGS – Advanced Global Solution e ora in Brain Management.  

Ho acquisito forti competenze nel coordinamento e nella gestione di grandi progetti, spesso internazionali, 

principalmente con l'obiettivo di snellire i processi e implementare grandi sistemi applicativi (tipicamente con 

impatti di Digital Transformation). Ho avuto l'opportunità di collaborare con molte aziende nel settore dei Servizi 

Finanziari, soprattutto in ambito 𝘽𝙖𝙣𝙠𝙞𝙣𝙜, ma anche nelle Assicurazioni.  

Dal punto di vista funzionale, ho maturato la mia esperienza principalmente in "𝘿𝙖𝙩𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩" nei 

seguenti ambiti: 

• 𝘿𝙞𝙜𝙞𝙩𝙖𝙡 𝙈𝙖𝙧𝙠𝙚𝙩𝙞𝙣𝙜 (Contenuti, Impegno commerciale, Digital/Web Analytics, Social Media) 

• 𝙈𝙖𝙧𝙠𝙚𝙩𝙞𝙣𝙜 (CRM analitico, Business Intelligence, Data Warehousing e Big Data) 

• 𝗖𝗿𝗲𝗱𝗶혁 𝗥𝗶혀𝗸 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻혁 (IAS 39 Compliance Impairment Process) 

• 𝘾𝙧𝙚𝙙𝙞𝙩 𝘾𝙖𝙧𝙙𝙨 (emissione, acquisizione e innovazione) 

• 𝘿𝙞𝙜𝙞𝙩𝙖𝙡 𝙃𝙚𝙖𝙡𝙩𝙝 𝙄𝙣𝙨𝙪𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚  

 

Ho anche acquisito una solida esperienza nel supportare 𝙃𝙪𝙢𝙖𝙣 𝙍𝙚𝙨𝙤𝙪𝙧𝙘𝙚𝙨 nel processo di selezione e 

assunzione di nuove risorse e nella redazione di Offerte Commerciali. 

 
Esperienze professionali: 

Brain Management (2023 – attuale): CBS – Chief Business Solutions. CBS - Chief Business Services 

@Brain Management. All'interno di Brain Management, in collaborazione con il Sales Account Director e il 

CIO, nell'operativo quotidiano ho le seguenti responsabilità: raggiungimento target economico cliente, Delivery 

on time, Delivery on target, Delivery on budget, Target qualitativo, interfacciandomi e aggiornando tutti gli 

stackholder Aziendali interni, dei Clienti e al Top Management (Controllo di Gestione, Business Case e Case 

History) 

 

Da luglio 2019 supervisiono giorno per giorno tutte le iniziative all'interno della AGS Factory in termini di 

Delivery Management, metodologia di Project Management, con l'obiettivo di sviluppare un approccio 

metodologico orientato all'innovazione, proattivo e Business Oriented. 

Riporto direttamente al Top Management con lo Steering Committee mensile per rispettare i KPI concordati. 

La nostra Software Factory ha due sedi principali tra Milano e Roma, è composta da una settantina di risorse 

e ha sette anime principali: e2e Products, Projects, AM and Services, IT & Operations, AI Artificial Intelligence, 

Machine Learning Courses, Licenses & Partnerships 

 

AGS – Advanced Global Solution (2019 – 2022): CDO – Chief Delivery Officer | Head of AGS Factory. Da 

luglio 2019 supervisionavo giorno per giorno tutte le iniziative all'interno della AGS Factory in termini di Delivery 

Management, metodologia di Project Management, con l'obiettivo di sviluppare un approccio metodologico 

orientato all'innovazione, proattivo e Business Oriented. 

Riporto direttamente al Top Management con lo Steering Committee mensile per rispettare i KPI concordati. 

La nostra Software Factory ha due sedi principali tra Milano e Roma, è composta da una settantina di risorse 

e ha sette anime principali: e2e Products, Projects, AM and Services, IT & Operations, AI Artificial Intelligence, 

Machine Learning Courses, Licenses & Partnerships 

 

 

ACCENTURE (2006 – 2019): Digital Transformation Manager. Ho iniziato il mio percorso all’interno dell’area 

Technology, poi sono confluito nella Management Consulting ed infine all’interno della practice Digital 

Accenture Interactive - Financial Services. Ho gestito i seguenti progetti: 
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• BNP Paribas Group – “Cardif Assicurazioni Vita” (2018): coordinato l’implementazione e la messa 

in produzione di un Prodotto Assicurativo che accanto ad un’offerta tradizionale unisce anche la 

componente innovativa Digitale (APP, tele-visita e Cartella clinica digitale). La sfida è stata sia da un 

punto di short time to market sia dal punto di vista delle entità da governare 

 

• UniCredit Group (2010 – 2017):  

o Digital Transformation:  

▪ implementazione di un modulo di Machine Learning di Cross-Selling (basato su 

infrastruttura Big Data) per l’area Data & Analytics delle CEE Countries (Central & Est 

Europe Area). Lavorato in modalità “agile” con successo riconosciuto dal Cliente 

▪ rivisitazione del sito internet pubblico, implementazione della strategia di Commercial 

Engagement e uniformizzazione del sistema di Web Analytics di Gruppo (cui ho 

contribuito anche in termini funzionali). Lavorato positivamente con molte strutture    

▪ Credits Loans: ho gestito per la Product Credit Line un portafoglio di Progetti per la 

Bank of Austria. Il valore aggiunto creato da Accenture, cui ho contribuito in modo 

significativo, è stato la creazione della “PM Factory” operante per UBIS in modo 

centralizzato e creando così importanti sinergie tra tutte le iniziative in corso (anche 

cross-area)     

▪ Credit Cards: ho supportato l’integrazione UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia per l’area Credit Cards, con il coinvolgimento di molte strutture internazionali 

▪ Credit Risk: ho partecipato alla Governance del Team per questo Programma 

pluriennale riguardante il Processo di creazione di un nuovo tool per il calcolo 

Impairment (IAS 39 compliance) del Credito per la Banca Tedesca HVB 

▪ Foreign Branches: ho supportato la struttura che si occupa delle filiali estere di 

UniCredit, partecipato al disegno “green-field” della UniCredit Bank of Libya, erogato 

il training remoto alle risorse della Central Bank of Libya 

 

• BNP Paribas Group – “Banca Nazionale del Lavoro” (2009 – 2010): implementazione della Sales 

WorkStation Corporate and Pubblica Amministrazione, inclusa la formazione della rete sul territorio 

nazionale 

 

• Intesa Sanpaolo Group (2008 – 2009): 

 
o Medio Credito Italiano e Credito Industriale Sardo: Migrazione ed integrazione all’interno 

del Programma “K2” 

o “Programma ABC”: disegno e analisi del CDM (Customer Data Management)  

 

• Credit Agricole Group – Cariparma (2008): implementazione DataWarehouse per Basel II Credit 

Risk Management  

 

• Eurizon Financial Group (2006 - 2008): implementazione dell’Enterprise DataWarehouse per il 

Marketing Strategico e il Controllo di Gestione (“Eurizon Vita”, “Banca Fideuram” and “Eurizon Tutela”) 

 

CSC (1999 - 2006): Business Intelligence Consultant. All’interno del centro di competenza di Business 

Intelligence cross-industry per grandi aziende Italiane, che ho contribuito a costituire. Le attività erano correlate 

all'implementazione di progetti di Business Intelligence e di Data Warehousing. Di seguito i principali Clienti 

con cui ho collaborato positivamente: Eurizon Financial Group, Deutsche Bank (incluso Prestitempo), Poste 

Italiane, ENI e Gruppo Il Sole 24 Ore. 

 

Prima del 1999 ho lavorato come Perito Industriale mentre frequentavo l’Università. 

 

Formazione: 

• Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università Cattolica di Milano 
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• Diploma di Perito Industriale in Elettrotecnica conseguito presso l’I.T.I.S. “G. Riva” di Saronno (VA) 

 

Conoscenze Informatiche: principali tool Windows/Office e principali strumenti di Business Intelligence, Data 

Warehousing ed ETL 

 

Conoscenze Linguistiche: Inglese scritto e parlato livello “upper-intermediate”, Francese livello scolastico 

 

Dati Personali: 

• nato il 06/07/1972 a Saronno (VA), Italia 

• residente a Bareggio (MI) in Via G.B. Vico, 5/7 

• stato civile: coniugato 

• Patente A e B, automunito 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 (“GDPR”) 

                                               

                                                            

                                                                                                                (Giorgio Giussani) 
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