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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Ramella Votta 
 

 

 C.so Francia 266, 10156, Torino, Italia 

    334 6240 282 

marco.ramella@gmail.com 

 

Sesso Maschile | Data di nascita: 22/08/1968 | Nazionalità  Italiana 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 
 

 
 
 

Periodo 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Dal 25 gennaio 2006 ad oggi 

Fondazione Torino Wireless – Via Francesco Morosini 19, 10128 Torino 

Responsabile Acceleratore d’Impresa 

La Fondazione Torino Wireless è l'ente che promuove, in sinergia con gli altri attori operanti sul territorio, 
la crescita del Distretto ICT Piemontese. Torino Wireless è un ponte tra le imprese, gli enti di ricerca e 
le politiche di innovazione regionali, un facilitatore dell'innovazione tecnologica e uno strumento per lo 
sviluppo economico del territorio piemontese. Inoltre Torino Wireless è ente gestore del Polo di 
Innovazione regionale piemontese ICT e coordinatore del Cluster Tecnologico Nazionale sulle 
Tecnologie per le Smart Communites. All'interno di Torino Wireless ho svolto inizialmente la gestione e 
l'evoluzione dei dipartimenti “Networking & Cluster” e “Progetti Internazionali”. Il dipartimento 
“Networking & Cluster” si proponeva di stimolare la collaborazione tra imprese sia a livello nazionale sia 
a livello internazionale, di sostenere e sviluppare relazioni con altri distretti tecnologici nazionali ed 
internazionali e di sostenere e sviluppare le aziende piemontesi sul mercato in ottica collaborativa. Il 
dipartimento “Progetti Internazionali” si proponeva di aiutare le aziende piemontesi nell’accesso ai 
mercati esteri in base ad una attenta valutazione del potenziale di business. Nello svolgere queste 
attività ho sviluppato progetti di innovazione che vedevano la collaborazione tra Imprese, Università e 
Organismi di ricerca piemontesi. 

Parallelamente ho dato supporto alla Direzione aziendale per la definizione delle linee strategiche e di 
sviluppo della Fondazione e dei Programmi di attività annuali. A partire dal 2008 ho avuto la 
responsabilità della progettazione, dell’avvio e dello sviluppo del “Polo di Innovazione ICT” regionale. I 
Poli di Innovazione sono stati istituiti dalla Regione Piemonte e rappresentano strumenti di politica 
territoriale per il coordinamento sinergico tra i diversi attori del processo innovativo, hanno lo scopo di 
rendere disponibili infrastrutture e servizi ad alto valore aggiunto e di interpretare le esigenze 
tecnologiche delle imprese, per indirizzare le azioni regionali a sostegno della ricerca e dell’innovazione. 
Il Polo ICT aggrega imprese, Università e organismi di ricerca del Piemonte, per sviluppare percorsi di 
innovazione collaborativa e aumentare le competenze e la competitività del settore ICT piemontese 
attraverso lo sviluppo di progetti RSI, di servizi specialistici e di attività di animazione territoriale. A partire 
dal 2012 ho assunto la responsabilità dell'Acceleratore d'impresa che, comprendendo tutte le azioni e 
servizi rivolti alle imprese, rappresenta le Operation della Fondazione Torino Wireless. Il responsabile 
dell'Acceleratore d'Impresa è la figura di supporto al Direttore Generale per la definizione delle strategie 
aziendali e per la loro attuazione. Inoltre è il riferimento dell’organizzazione per la gestione delle risorse 
umane (ne cura lo sviluppo e la crescita e identifica, stimola e valorizza le specificità di ogni individuo in 
modo da ottenere i migliori risultati possibili per lui stesso e per l’azienda) ed è responsabile della 
pianificazione operativa, della progettazione e della realizzazione degli output e dello sviluppo di nuove 
opportunità (BD) della Fondazione. A partire da giugno 2012, in seguito ad un bando emesso dal MiUR, 
ho curato la progettazione del Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie per le Smart 
Communities che è stato poi approvato a Dicembre dello stesso anno sia nella componente di Piano 
Strategico Pluriennale, sia per i 4 progetti di RSI per un budget totale di 40M di euro. A fine 2013 in 
seguito alla conferma da parte del MiUR degli elementi di finanziamento dei progetti, ho assunto la 
responsabilità del Cluster per curarne gli aspetti di avvio, gestione e sviluppo a livello nazionale. 

 

 

Periodo Da 13 giugno 2005 a 31/12/2005 

mailto:marco.ramella@gmail.com
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Istituto Superiore Mario Boella (ISMB)  – Via Pier Carlo Boggio 61, Torino 

Business analyst 

La collaborazione era volta a: (i) Partecipazione al programma internazionale GAP (Global Access 
Program) presso la Anderson Business School di Los Angeles (classificata tra le 15 migliori Business 
School nel mondo dal New York Times). Il progetto consiste nella preparazione, in collaborazione con 
partecipanti al Master in Business Administration della Anderson Business School, di due Business 
Plan per aziende Italiane di high-tech che intendono ampliare il proprio business in mercati 
internazionali. (ii) Scrittura di Business Plan, ricerche di mercato e analisi competitive (secondarie e 
primarie), analisi finanziaria, modelli per le decisioni, gestione del tempo, ambiente di lavoro 
internazionale. (iii) Partecipazione ai corsi regolari della Anderson School of Management 

 

Periodo 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Da 01/11/2001 a 16/10/2004 

Business Service Enterprise 

Project Manager, System Engineer, Pre-sales 
 
Le principali responsabilità sono state: (i) Progettazione di soluzioni relative all’implementazione e 
integrazione di sistemi informativi con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi. (ii) Test di 
laboratorio per nuovi prodotti e attività di ricerca di nuove soluzioni. (iii) Stesura di Case History dei 
progetti più significativi. (iv) Ottenimento e mantenimento di certificazioni sulla sicurezza. (v) Gestione 
delle attività in autonomia in base alle priorità. (vi) Gestione delle relazioni con i Clienti per le attività 
di prevendita, di generazione della soluzione tecnica, di formulazione dell’offerta e di assistenza 
successiva alla vendita. 

 

Periodo 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Da  01/06/1998 a 31/10/2001 

FIAT Ges.Co Scpa 

Project manager 
 
Le attività seguenti sono state svolte alle dirette dipendenze del Direttore dei Sistemi Informativi e 
riguardavano principalmente: (i) Progettazione e gestione di progetti (analisi e coordinamento di 
personale interno e di consulenti esterni) nazionali e internazionali. (ii) Gestione corrente ed evolutiva 
dei sistemi interni. (iii) Coordinamento di risorse umane ed economiche. (iv) Gestione nuovi Clienti per 
valutazioni tecniche ed economiche di progetti di Gestione Documentale. (v) Creazione e gestione del 
sito intranet di GesCo. (vi) Gestione di server Microsoft NT, di database Oracle e dei posti di lavoro. 

Periodo 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

Da  15/05/1997 a 14/05/1998 

C.S.E.L.T. 

Ricercatore, System Engineer 
 
Le principali attività erano svolte nell'ambito della ricerca, sviluppo e supporto Clienti per un emulatore 
di agent di rete (MOMIX). Questa attività mi ha permesso di lavorare in team e di ampliare le mie 
conoscenze tecniche e di gestione di protocolli e apparati SDH, OSI, programmazione object oriented 
e sviluppo di interfacce utente. 

Periodo 

Scuola o Istituzione 

Titolo 

Da giugno a dicembre 2005  

The Anderson Graduate School of Management at UCLA – Los Angeles, CA, USA 

International Field Study – GAP (Global Access Program): Programma MBA il cui obiettivo è la stesura 
di un business plan strategico per l’accesso al mercato internazionale per imprese a forte componente 
tecnologica, nel corso del quale vengono condotte attività di analisi competitiva, ricerca primaria e 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI   

 

 

 

secondaria di mercato e dello scenario competitivo, vengono studiate le strategie di marketing e 
penetrazione e curati aspetti del finanziamento di ventures ad alto rischio / alto rendimento 

 

Periodo 

Scuola o Istituzione 

Tipologia 

Titolo 

Da 2004 a 2005  

Politecnico di Torino 

MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO  

Master di II livello in “E-Business e gestione dell’impresa” con Lode 

Il Master in e-Business e Gestione d’Impresa, organizzato dal Politecnico di Torino, è un programma 
formativo concepito per laureati e per professionisti che vogliono raggiungere obiettivi di business 
usando l’ICT come leva strategica. Il corso ha come obiettivo la formazione di professionisti capaci di 
integrare nella gestione d'impresa le competenze multidisciplinari acquisite per realizzare, gestire e 
valutare progetti di e-Government e di ebusiness dal punto di vista sia tecnologico sia economico-
manageriale. 

 

Periodo 

Scuola o Istituzione 

Tipologia 

Titolo 

Da 1990 a 1997  

Università degli Studi di Torino 

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO 

Scienze dell'informazione 

Tesi di ricerca in ambito di Intelligenza Artificiale. Il titolo della Tesi è “Un sistema per il trattamento di 
vincoli temporali relativi ad eventi periodici quantificati numericamente: verifica di consistenza e gestione 
delle interrogazioni”. Si è trattato di una complessa applicazione all’avanguardia per ciò che riguarda il 
trattamento del tempo. Un articolo che cita i lavori fatti nella tesi è stato presentato con successo in 
congressi specializzati del settore. La Tesi è stata sviluppata interamente in Quintus Prolog in ambiente 
UNIX 

 

Prima lingua Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Francese A2 B1 A1 A2  

Capacità di comunicazione Buone capacità comunicative maturate nel rapporto quotidiano con imprese/enti sempre nuovi e diversi 
per lo sviluppo di attività e progetti anche complessi. 

Capacità manageriali - Buona capacità di leadership e di coordinamento. 
 

Capacità organizzative e 
gestionali 

 

 

 
 
 
 
 

(i) Forte voglia di fare e capacità di far accadere le cose (anche su esperienze nuove e senza riferimenti 
precedenti); (ii) Capacità di lavorare in situazioni complesse (sviluppo territoriale e progetti nazionali e 
internazionali); (iii) Capacità di lavorare per obiettivi e priorità maturata nell'ambito lavorativo; (iv) 
Capacità di lavorare in team, anche internazionali (esperienza all'estero di 7 mesi); (v) Capacità di 
confronto con l’alto management aziendale (quotidiano confronto con Direttore Generale e Presidente) 
della mia impresa e con AD e alto management delle imprese con cui lavoriamo); (vi) Leadership e 
capacità organizzativa e di coordinamento che mi permettono di gestire progetti, persone e Clienti 
importanti in modo autonomo (gestione di un team di 25 persone); (vii) Capacità tecnico-commerciali 
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ALTRE INFORMAZIONI   

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

Torino, 20 gennaio 2015 

 
 

che mi hanno consentito di gestire i Clienti nella fase di prevendita, nella costruzione della soluzione e 
nella gestione di progetto. 
 

Capacità professionali (i) Analisi e sviluppo Business plan e business model; (ii) Capacità di trattare temi legati alle Tecnologie, 
in particolare ICT; (iii) Sviluppo di azioni territoriali per lo sviluppo di innovazione e crescita delle imprese 
(progettazione, avvio e gestione del Polo di Innovazione ICT, prima esperienza in Italia e del Cluster 
Nazionale Smart Communites, anche in questo caso prima esperienza in Italia.  

Aree di competenza Settore Area 

Innovazione tecnologica  Sistemi informativi 

Innovazione tecnologica  Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

Metodi e strumenti della cultura manageriale Gestione e sviluppo delle risorse umane 

Metodi e strumenti della cultura manageriale Knowledge management 

Metodi e strumenti della cultura manageriale Sistemi di premialità 

Politiche Pubbliche per lo Sviluppo Politiche comunitarie, fondi strutturali, 
cooperazione territoriale europea 

Politiche Pubbliche per lo Sviluppo Servizi alle imprese 

Politiche Pubbliche per lo Sviluppo Sviluppo locale 

 

Patente di guida Categorie A,B 
 
 

Posizione militare Assolto 


