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Manuel Elia
Luogo e data di nascita: Milano, 01/09/1980
Residenza: Via Val Camonica 11, 20128 Milano, Italia
Telefono: 0039 348.8074476 – 02.97372827
Email: manuel.elia80@gmail.com

PROFILO
PERSONALE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

La pluriennale esperienza maturata come Chief Technology Officer mi consente di lavorare
presso Omniabit Srl (società leader nel campo dello sviluppo di nuove tecnologie nel ramo
della domotica e dell’IOT) dove ho modo di seguire i progetti attraverso la predisposizione
delle analisi di fattibilità, considerando costi, benefici e tempistiche del progetto stesso. La
mia mansione prevede anche una attenta supervisione dell’intero progetto nonché tutte le
attività di pre-sale comprensive anche della parte inerente la preventivazione tecnica ed
economica. Le molteplici esperienze lavorative pregresse unite al buon utilizzo della lingua
inglese e dei principali applicativi informatici completano il mio background professionale
ed educativo.

Marzo 2015 – Attuale Posizione
Omniabit Srl
Chief Technology Officer
All’interno della società - leader nel campo dello sviluppo e dell’implementazione di nuove
tecnologie nel campo della domotica e dell’IOT (Internet of Things) - ho assunto il ruolo di
Chief Technology Officer occupandomi in particolare di:




Analisi di fattibilità progettuale a livello tecnologico, considerando costi, benefici e
tempistiche del progetto stesso.
Gestione e supervisione del progetto, sino alla sua completa implementazione.
Attività di Pre-sale: visite in loco presso le sedi di potenziali clienti dell’azienda,
predisposizione dell’offerta tecnica ed economica e conseguente gestione in caso
di trasformazione in contratto.

Gennaio 2012 – Gennaio 2015
Omniabit Srl
Chief Technology Officer
Nel periodo che va tra il 2012 e il 2015 ho avuto l’opportunità di seguire lo sviluppo e la
messa in produzione di un prodotto di supervisione domotica, costituito da una centralina
capace di supervisionare e controllare (sia da locale che da remoto) i dispositivi presenti
nell’abitazione (consumi elettrici, termoregolazione, videosorveglianza, l’anti-intrusione, etc).
In particolare, ho seguito un team di sviluppo composto da cinque diverse risorse (tutti
programmatori/sviluppatori) durante la fase implementativa della app in grado di gestire la
centralina domotica e della centralina stessa (ricerca e sviluppo delle metodologie adatte,
definizione dell’architettura tecnica). Tra le mie mansioni, anche l’integrazione di sistemi
hardware prodotti da terze parti all’interno del dispositivo da noi ideato. Dal punto di vista
marketing, ho avuto la possibilità di supervisionare il materiale prodotto internamente e di
partecipare alla fiere di settore per la promozione del dispositivo.
Gennaio 2008 – Dicembre 2011
Mezzi Comunicazione Audiovisiva Srl
Project Manager
Ho avuto modo di operare in qualità di Project Manager all’interno di Mezzi Comunicazione
Audiovisiva Srl, seguendo in particolar modo le seguenti attività:




Ricerca e sviluppo volti all’ideazione di software e hardware in ambito audiovisivo.
Gestione e supervisione di due team composti da quattro risorse ciascuno.
Implementazione delle soluzioni sviluppate presso grandi clienti costituiti da Fastweb
Spa e Regione Lombardia.

C

U

R R I C U L
V I T A E

U

M

Gennaio 2006 – Gennaio 2008
Mezzi Comunicazione Audiovisiva Srl
Sviluppatore .NET
All’interno di Mezzi Comunicazione Audiovisiva Srl ho inizialmente assunto il ruolo di
Sviluppatore .NET occupandomi in modo particolare della ricerca volta allo sviluppo di
potenziali nuovi prodotti in ambito audiovisivo.
Gennaio 2003 – Gennaio 2006
Mezzi Comunicazione Audiovisiva Srl
IT Manager
Ho avuto modo di assumere il ruolo di IT Manager occupandomi delle seguenti attività:



ISTRUZIONE

Manutenzione dei client e dei server aziendali
Installazione e configurazione di tutti gli apparati di rete(router, switch, firewall,
telefoniVOIP)
Installazione e conseguente cablaggio dei dispositivi.

2003 - 2005
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Laurea Magistrale in Informatica
Voto finale: 107/110


Conseguimento dell’abilitazione alla professione d’Ingegnere conseguita presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

1999 - 2003
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Laurea Triennale in Informatica
1994 - 1999
Liceo Scientifico A. Volta di Milano
Diploma di Maturità Scientifica
ULTERIORI PERCORSI DI FORMAZIONE SEGUITI
Frequenza di due corsi relativi a:


LINGUE
COMPETENZE
INFORMATICHE
iNTERESSI

2016: Percorso di formazione KNX con conseguente certificazione tecnologica.
2016: Percorso di formazione Crestron con conseguente certificazione tecnologica.

Inglese: conoscenza professionale.
Sistemi Operativi: Microsoft Windows, Linux, iOS.
Software: Microsoft Office, Cad 2D.
Linguaggi di programmazione: C#, .NET, Java, MySQL, SQL, C, C++, HTML.
Musica, sport, cinema.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base al D.Leg.196/2003

