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Pomponi
Aldo
1957
Italiana
Consulenza Aziendale, Formazione e trasferimento tecnologico
2002-attuale
Consulente di Direzione e Innovation Manager
- Analisi del business aziendale, identificazione delle aree di miglioramento nelle aree del Controllo di
Gestione, Organizzazione, Marketing, Commerciale e Produzione.
- Interventi di consulenza direzionale nelle aree Controllo di Gestione, Organizzazione, Marketing,
Commerciale e Produzione. Analisi dell'architettura dei sistemi informativi, ottimizzazione ed
integrazione dei flussi di dati informativi.
- Analisi e gestione del cambiamento nella evoluzione del sistema ERP aziendale.
Aldo Pomponi Consulting di Ing. Aldo Pomponi
Consulenza di direzione aziendale
Progettazione del sistema di gestione economico finanziario dell'impresa
Progettazione del sistema organizzativo dell'impresa
Controllo di gestione
Contabilità industriale e direct costing
Comunicazione visiva e creazione di strumenti di comunicazione efficaci
Innovazione e collaborative problem solving con Design Thinking e Visual Thinking
Competenze tecniche avanzate: Excel Visual Basic, QlickView e PowerBI per la business Intelligence,
MS SQL Server per la gestione dei dati, MindMapping per la costruzione di mappe mentali,
PowerPoint avanzato per la creazioni di presentazioni aziendali, strumenti per la gestione grafica
Photoshop, Indesign, Illustrator, Strumenti per la collaborazione on line: Mural, Miro, AirTable
2021 - presente
Professore a contratto dell’insegnamento di 1. SIMULATION AND MODELING: Progettare
l’innovazione 2. EXPERIENCE & SERVICE DESIGN: Il design dei servizi e design thinking
- Docente sullo sviluppo dei processi di innovazione, Design dei servizi attraverso l'utilizzo delle
tecniche di Visual Thinking e Design Thinking
Università di Torino - COREP
Università di Torino MASTER IN ALTO APPRENDISTATO IN INNOVATION DESIGN MANAGER
AND DATA DRIVEN BUSINESS TRANSFORMATION
2018 - presente
Professore a contratto dell’insegnamento di “PEOPLE & IDEAS ELECTIVE”
- Docente di Gestione del Cambiamento nella piccola e media impresa (Change Management,
Organization Design, Design Thinking, Visual Thinking) presso il Dipartimento di Studi per l’Economia
e l’Impresa, Università del Piemonte Orientale, anno 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
Università del Piemonte Orientale - Novara
Facoltà di Economia Dipartimento DISEI
Organizzazione di un centro di competenza sul cambiamento sulla sostenibilità e l'economia circolare.
Ideazione e sviluppo metodologia Sense Design e Respond per la gestione collaborativa del
cambiamento nella piccola e media impresa.
2007 - 2009
Consulente di Direzione aziendale
Consulenza per il miglioramento delle prestazioni dell'impresa. Sulla base dei risultati dell'analisi
aziendale svolta da un economista ho svolto interventi specialistici della durata di dai 2 ai 12 mesi per
formare la direzione ed avviare l'utilizzo del controllo di gestione, riorganizzaziare la produzione e
formare e accompagnare le nuove generazioni di manager nell'ambito del passaggio generazionale.
CEDEC (Centro Europeo di Evoluzione Economica)
Consulenza per le imprese familiari
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Controllo di gestione, Contabilità industriale, Full Costing / Direct costing - Metodologia strutturata per
l'erogazione di servizi di consulenza aziendale. Deontologia e comporamento del consulente di
Direzione. Documentazione delle attività e rendicontazione giornaliera dei progressi effettuati.

2000 – 2002
Parigi: Vice President of Knowledge Management and Operational Efficiency
Sviluppo del progetto di Knowledge Management di gruppo coinvolgendo 500 specialisti europei
dipendenti del gruppo nello scambio di competenze e la creazione di Communities of Practices
utilizzando la metodologia del Project Management e del Design Thinking per lo sviluppo collaborativo
della metodologia MAESTRO (Methodology for Application Engineering and STRategic Operation) per
la gestione collaborativa di progetti di e-Business a livello europeo.
Integra SA / Integra SPA – Rue de Colonel Avia, Issy les Moulineaux – Parigi / Via Ripamonti,
120 Milano
Data center, Managed hosting, Servizi per l'ebusiness e l'eCommerce, Cloud computing
Management di gruppi internazionali
Project management, Product management, Problem solving e Design Thinking in ambito
multinazionale
Certificazione nella metodoloigia di vendita: Solution Selling
2009-2010
International Sales and Marketing Expert
Improve the international competitiveness of 50 Egyptian ICT companies
World Bank
Consulenza direzionale alle top 10 aziende ICT del Cairo per trasferire le competenze organizzative e
commerciali per accedere al mercato Europeo ed altri mercati internazionali.
Gestione dello sviluppo di strategie aziendali nel mondo Arabo per i mercati di destinazione del Middle
East, Europeo e Americano.
Perfezionamento delle tecniche di Design Thinking e gestione della collaborazione e del consenso in
culture molto diverse dalla nostra.
2009
Short Term Expert
- Coordinamento del progeto di realizzazione del portale di e-Government per il ministero dello
sviluppo delle piccole e medie imprese.
- Formulazione metodologia di consulenza per supportare le piccole e medie imprese ad accedere ai
fondi strutturali Europei.
- Formazione e affiancamento sui temi del Project Management, Design Thinking, Visual Thinking,
Mind Mapping, Business Modeling al team del ministero per avviare le attività di consulenza e
supporto alle aziende
Comunità Europea
Technical assistance for the development of e-government practices and the promotion of the use of
information and communication technologies (ITC) by Romanian SMEs
Management di gruppi internazionali
Project management, Product management, Problem solving e Design Thinking in ambito
multinazionale
2005 - 2008
Short Term Expert
Sviluppo dello studio di fattibilità e technical assistance per il progetto europeo PHARE PROGRAMME
FOR ROMANIA
Feasibility study for investing in the improvement of ICT skills and e-business applications for SMEs in
Romania
Comunità Europea
- Institution Building to help NASMEC (National Small Business Enterprises Consortium) to provide
support to Romanian SME access to Finance
-Supply components for e-Governance and e-Business system
-Technical Assistance to support 250 Romanian companies to develop eBusiness strategies
Management di gruppi internazionali
Project management, Product management, Problem solving e Design Thinking in ambito
multinazionale
1989 – 1999
Amministratore unico

Sviluppo e organizzazione della divisione ISA Internet Studios - Web Agency focalizzata sullo di
progetti web, commercio elettronico, web advertising e on line services. Clienti: Hotel Zacchera,
Armani, Versace, Armani, Ermenegildo Zegna, Kerakoll, Banca Unione di Credito (Lugano).

Principali attività e responsabilità

Concezione di un generatore Data Driven per l'automazione delllo sviluppo del software nei linguaggi
Clipper, Java e C++. Organizzazione di un team di 45 persone per la gestione e la
commercializzazione del prodotto ed il supporto ai Clienti in tutto il mondo.
Ideazione ed organizzazione dei prodotti e dei servizi alla Clientela. Il prodotto principale è stato il
DBSEE (Data Base Software Engineering Environment) un sistema di generazione automatica di
programmi software gestionali venduto in oltre 10.000 licenze in tutto il mondo.
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Isa Srl – Via Torino, 2 – Baveno (VB)
Ingegneria del software e delle basi di dati
Partire da singolo inventore di un prodotto a gestire un'impresa di 45 persone - fornire ad oltre 3.000
clienti in tutti i paesi del mondo il prodotto realizzato, vincere il premio SMAU Industrial Design nel
1997, appassionarmi di web e commercio elettronico nel 1986 e creare una web agency di 15 persone
nel 1997 mi hanno insegnato cosa significa fare l'imprenditore e come spesso ci si trova soli a fare
scelte importanti. Ho imparato quanto sia importante circondarsi di esperti e non tentare sempre di fare
da soli.
Ho imparato a gestire il personale, l'amministrazione, a programmare in vari linguaggi, ad usare
database relazionai e ad oggetti, ad analizzare dati con vari linguaggi strutturati, ho imparato a scrivere
linguaggi di programmazione e piccoli compilatori per analisi sintattica, ho imparato come sviluppare il
marketing di un'impresa partecipando per 10 anni allo Smau con un nostro stand ed al CEBIT ad
Hannover per 4 anni consecutivi. Ho imparato a fare il giornalista e collaborare con agenzie di
comunicazione, creando una mia testata ISA COMMUNICATION che ho distribuito trimestralmente e
per 5 anni a 17.000 lettori. Ho appreso come creare un ufficio stampa interno. Ho appreso come
erogare servizi Internet creando una divisione interna di 15 persone nel 1997 specializzati su servizi
internet, eBusiness ed eCommerce con progetti di servizi innovativi internet per Gianni Versace,
Giorgio Armani, Ermenegildo Zegna e Kerakoll. Ho appreso come far evolvere sistemi informativi
complessi gestendo in prima persona la transizione su web del sistema informativo di grandi imprese
come Dun&Bradstreet Italia, Europe Assistance e la Banca Svizzera Banca Unione di credito.
1986-1988
Responsabile delle vendite di Personal Computer su grandi Clienti in Lombardia (Gruppo Eni,
Università Bocconi, Politecnico di Milano, CCR Ispra)
Impiegato settore commerciale - divisione personal computer
Olivetti Spa – Via Meravigli, 10 – Milano
Informatica e tecnologie per l’informazione
In Olivetti si sviluppa la mia grande passione per l'informatica, il computer, la programmazione e
l'automazione dei processi.
Apprendo le basi dell'analisi transazionale e della programmazione neurolinguistica
Collaborazione con il marketing centrale di Ivrea per coordinare le azioni di lancio del Personal
Computer Olivetti M24 sul mercato Nazionale.
Apprendo lo stile di gestione di un gruppo di lavoro alle prese con problematiche sempre nuove. Come
porsi di fronte alle cose che non si conoscono. Come affrontare il problem solving collaborativo.
Seguo i corsi di MSDOS, Assembler, GWBasic, UNIX e linguaggio C
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1975 – 1981
Ingegneria Elettronica ad indirizzo Telecomunicazioni ed Iperfrequenze
Matematica, Fisica, Elettronica, Telecomunicazioni ed interferenze elettromagnetiche, Antenne, Campi
elettromagnetici
Politecnico di Torino – Torino (Corso di laurea)
Istituto Nazionale Galileo Ferraris Torino (Tesi sperimentale)
1970 – 1975
Perito Meccanico
Conoscenza degli aspetti tecnici legati alla progettazione e produzione meccanica ed alla produzione
di energia da caldaie a vapore, Disegno tecnico, Attività pratiche in officina, Tornitura, Fresatura,
Tempra, Analisi dei materiali al microscopio.
Istituto tecnico Lorenzo Cobianchi - Verbania

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Inglese, Francese

Capacità e competenze
CAPACITA' E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di lavorare in gruppo: Acquisita in gruppi di lavoro multidisciplinari (progetti per Clienti, attività
formative in aula, organizzazione di eventi, sviluppo di gruppi di lavoro).
Partecipo regolarmente da oltre 15 anni a gruppi di lavoro internazionali alternando attività di gruppo a
fasi di avanzamento di progetto in autonomia.
Capacità di comunicazione: Attribuisco alla comunicazione una funzione vitale per qualunque
organizzazione e non perdo mai occasione di promuoverne l’uso adeguato a tutto vantaggio del
benessere e dell’efficacia del gruppo. Utilizzo le tecniche del Design Thinking e del Visual Thinking
facendo leva sulla rappresentazione schematica e partecipata dei processi. E un modo molto intuitivo
per aiutare l’azienda a comprendere il cambiamento e diventare parte attiva nell’attuarlo. Quando
posso faccio uso di lavagne, proiettori, fogli in formato A3 o più grandi per lasciare quando più
possibile una traccia a disposizione del gruppo. Utilizzo regolarmente tecniche di Design Thinking e di
Visual Thinking per facilitare la gestione del cambiamento, il problem solving, la progettazione
organizzativa e l’innovazione di prodotto e di processo.
Leve motivazionali: Dedico sempre molta attenzione alla comprensione delle motivazioni dei
partecipanti ai gruppi di lavoro di cui faccio parte e quando possibile contribuisco alla condivisione e se
necessario al loro sviluppo per contribuire al successo.
Multiculturalità: Ho sviluppato competenze relazionali oltre che in Italia nel nord Europa nel nord
America, in paesi di cultura islamica e nell’est Europeo raggiungendo sempre la massima sinergia con
i miei interlocutori.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Capacità di coordinamento: Ritengo di avere buone capacità di coordinamento e sono molto orientato
al cambiamento che ritengo sempre un fattore di apertura di nuovi fronti di conoscenza. Utilizzo il
metodo del Design Thinking per coinvolgere sin dalle prime fasi i membri del team di progetto.
Gestione del tempo: Adotto tecniche semplici ma efficaci per gestire il tempo nelle riunioni o nelle
sessioni di lavoro di gruppo. Mi trovo spesso a redigere l’agenda e facilitare lo sviluppo degli argomenti
aiutando il gruppo nella gestione dell’agenda ed a rispettare i tempi previsti.
Le esigenze dell’Imprenditore: Sono in grado di comprendere le esigenze dell’imprenditore e di
identificare soluzioni idonee e risolutive per le sue problematiche di gestione e sviluppo dell’impresa.
Bilancio, Pianificazione, Controllo e Monitoraggio: Sono in grado di leggere e redigere un bilancio e
formulare il business plan per l’impresa, attività che ho appreso in oltre 20 anni di esperienza sul
campo e 10 di consulenza direzionale confrontandomi con oltre 100 Aziende Clienti sia in Italia che
all’estero.
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Tecnologia ed innovazione: Le mie competenze relative al mondo dell’informatica (sia in piccole
organizzazioni che in grandi imprese bancarie ed assicurative) ad Internet al commercio elettronico ed
alla comunicazione integrata mi consentono di fornire sempre un valido contributo o assumere
posizioni di coordinamento in gruppi di lavoro finalizzati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche
innovative. Sono in grado di dialogare con il management senza introdurre il gergo complesso
dell’informatica ed allo stesso tempo di comunicare con gli specialisti per indicare i requisiti di business
e discutere in modo costruttivo aspetti tecnologici, funzionali o scelte architetturali di fondo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Design Thinking – Studio ed utilizzo la metodologia del Design Thinking dal 2002 – Mi sono
appassionato all’idea di portare in Italia questo metodo che ho ampiamente utilizzato all’estero ma che
trovo ancora oggi poco diffuso in Italia. Utilizzo il Design Thinking sia in azienda neglle attività di
consulenza che nelle lezioni sulla gestione del cambiamento che svolgo presso la facoltà di Economia
della Università del Piemonte Orientale a Novara. Ho deciso di scrivere il libro “Italian Design Thinking”
che verrà pubblicato nel corso del 2021.
Visual Thinking – Comunicare processi complessi è la sfida che spesso ho dovuto affrontare per
aiutare i Clienti a Vendere o Illustrare il loro valore. Con la società XPLANE di St. Louis nel Missouri
USA ho seguito corsi di formazione sul Visual Thinking e sulla realizzazione di XPLANATIONS ovvero
pagine di sintesi molto efficaci per supportare la comunicazione di processi complessi.
MindMapping – Ho appreso la tecnica delle mappe mentali nel corso di un progetto di innovazione
(banca on line) da me coordinato presso una banca Svizzera nel 1998. Da allora ho continuato ad
utilizzare questa metodologia per rappresentare processi, costruire interattivamente l’organigramma di
un’impresa o anche semplicemente prendere appunti “strutturati” durante un meeting per poi
presentarli a tutto il gruppo alla fine del meeting. Succede quasi sempre che il Cliente rimane
entusiasta della metodologia e si ingaggia nel suo utilizzo.
Analisi dei Dati: I dati rivestono sempre un ruolo centrale nelle attività che svolgo. Ho maturato una
conoscenza approfondita della progettazione di basi dati e di processi di trasfornmazione ed
elaborazione algoritmica dei dati. Grazie alle tecniche di Design Thinking coinvolgo gli utenti nei
processi di analisi superando il semplice approccio tecnico per abbracciare una modalità più orientata
all'analisi collaborativa che porta sempre a costruire una conoscenza ed una consapevolezza di
gruppo che diventa poi fondamentale per lo sviluppo dei progetti.
Bilancio e Controllo di Gestione: Effettuo regolarmente presso i Clienti l’impostazione del controllo di
gestione partendo dai dati contabili disponibili e le integrazioni extracontabili, gli ammortamenti tecnici
ed i leasing ed i costi onerati del personale. Ottengo il conto economico e lo stato patrimoniale
riclassificato attraverso i quali OGNI MESE rendo evidente all’imprenditore il funzionamento della sua
azienda e getto le basi per i piani di sviluppo. Ho sviluppato una competenza sul bilancio e sul
reporting direzionale di natura gestionale in oltre 20 anni di confronto con aziende Clienti con l’obiettivo
di trasferire all’imprenditore metodi e strumenti di facile applicazione per ottenere una situazione
mensile il più possibile vicina alla realtà.
Programmazione: Conosco vari linguaggi (C, C++, VB, Perl, Pyton, Javascript, HTML) con i quali sono
in grado di sviluppare applicazioni di base. Mi mantengo aggiornato sulle architetture di sviluppo per
migliorare la mia capacità di comprensione delle problematiche tecniche e coordinamento di gruppi di
sviluppo software con programmatori full stack.
Balanced Scorecard – La misurazione degli indicatori di performances legata alla “scoperta” di diverse
prospettive rispetto a quella finanziaria aiuta molto l’imprenditore a razionalizzare la strategia e definire
i criteri per verificarne lo sviluppo del tempo. Nelle attività di consulenza in Egitto e Romania ho
applicato in oltre 10 aziende la metodologia di Kaplan e Norton che è stata compresa ed applicata dal
management delle imprese Clienti. Utilizzo spesso questo strumento che se impostato in modo
semplice risulta di grande efficacia e di facile comprensione per tutta l’organizzazione.
Solution Selling – E’ una delle metodologie di vendita più diffuse al mondo. Ho seguito i corsi di
certificazione, applico e insegno la metodologia da oltre 15 anni con risultati sempre molto
soddisfacenti per i Clienti.
Informatica: Ho un’ottima conoscenza di tutte le tecnologie che compongono il sistema informativo di
un’impresa. Possiedo una visione completa sia per le tematiche relative all’infrastruttura tecnologica
che riguardo le piattaforme e gli strumenti di sviluppo e di controllo. Ho avuto modo di approfondire gli
aspetti legati alla norma ISO 20000 e la metodologia ITIL per l’organizzazione di processi legati alla
gestione ed alla continuità di servizio in centri servizio informatici.
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Internet: Ho iniziato nel 1994 la mia avventura su Internet realizzando un progetto di comunicazione
internazionale e di commercio elettronico. In oltre 20 anni di esperienze progettuali (siti, portali,
eCommerce, on line banking, abbigliamento su misura, promozione on line, social media marketing)
ho acquisito molte competenze sia nel campo della comunicazione integrata che della fornitura di
servizi interattivi. Conosco in modo approfondito gli aspetti tecnologici ma privilegio la definizione della
strategia per il Cliente ed il coordinamento di progetto fornendo anche ove necessario contributi in
termini di creatività. Ho realizzato in collaborazione con aziende specializzate piattaforme di
comunicazione on line, sistemi WebTV, Database on line di varia natura. (Esempi di progetti: Versace,
KeraKoll, Dun&Bradstreet, IBM, Ermenegildo Zegna, Banca Unione di Credito Lugano).
CloudComputing: Da oltre 5 anni utilizzo il CloudComputing come risorsa per la gestione di servizi on
line. Considero il CloudComputing come una risorsa indispensabile per chiunque intenda organizzare
servizi on line per partire velocemente con una struttura di costi il più possibile “variabile”.
Excel – Riservo a questa tecnologia una posizione di particolare rilievo in quanto il foglio elettronico ha
accompagnato il mio sviluppo professionale consentendomi di tradurre le metodologie proposte in
modelli facilmente utilizzabili per l’imprenditore. Ritengo di aver acquisito un livello di eccellenza
nell’utilizzo di questo strumento che unita alla conoscenza dei linguaggi di programmazione e
dell’accesso ai dati aziendali mi consente a volte in autonomia, altre volte coinvolgendo i tecnici in
azienda di realizzare soluzioni di modellazione, analisi e controllo molto efficaci ed utili per
l’imprenditore.
Business Intelligence – Ho acquisito discrete competenze nel campo della business intelligence
utilizzando le varie soluzioni disponibili in Azienda o reperite sul mercato (Qlick View e dal 2019
PowerBI). La gestione dei dati, l’organizzazione dei dati e l’interpretazione dei dati ha accompagnato
tutta la mia carriera professionale. L’azienda dispone di molti dati e spesso non ne valorizza il
contenuto, A volte mi stupisco di come con estrema semplicità nei dati si possano trovare risposte
evidenti e di grande aiuto per coinvolgere l’organizzazione nel processo di miglioramento continuo.
CRM - Croce e delizia di tutte le organizzazioni. Dal 1987 progetto ed implemento il CRM nelle
organizzazioni con soluzioni STANDARD (da quando esistono) e soluzioni CUSTOM (quando
necessario).
FUNNEL - Un concetto marketing fondamentale per sviluppare il business in generale. Seguo
regolarmente corsi e sviluppo progetti con i miei Clienti per realizzare percorsi strutturati ed
automatizzati per mezzo di servizi on line specializzati per automatizzare l'acquisizione di nuova
Clientela in target.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Dall’età di 14 anni suono pianoforte e chitarra che ho appreso in autonomia
Canto, Karaoke da sempre coltivo la passione di ritrovarsi con gli amici a cantare
Scultura del legno, Ristrutturazione mobili d’epoca
Giardinaggio
Mi piace scrivere sia in lingua Italiana che in lingua Inglese

Ulteriori informazioni

Premi e riconoscimenti
Premio Smau Industrial Design Data Driven Code Generation (DBSEE 3.0) rilasciato dal prof Gianni
Degli Antoni - Dir. Dipartimento Informatica del Politecnico di Milano - 1992
Certificazioni
Iscritto all'albo nazionale Innovation Manager dal 2019
Visual Thinking Certified Consultant - XPLANE - St. Louis Missouri - 2005
Solution Selling - Certified Consultant - Provant Inc. - San Diego - California - 2001
Referenze:
Numerose piccole e medie imprese Italiane con le quali prendere contatto su richiesta
Aziende di produzione settore Automotive, Stampaggio plastica, Lavorazione Ottone,
ElettronicaAziende farmaceutiche settore PreClinical
Aziende di servizi: Aziende di informatica e ingegneria del software, Elaborazione dati del personale,
Commercialisti, Consulenza informatica ERP, Servizi sistemistici per la sicurezza informatica, Studi di
Architettura, General Contractor, Servizi CO-Working, Studi commercialisti, Internet Service provider,
Brokeraggio assicurativo,
Riferimenti offerta su web:

www.aldopomponi.it
www.excelchefunziona.com
www.comunicareinunapagina.it
Pubblicazioni
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1. Libro "Italian Design Thinking" - Un libro per innovatori ed Agenti del cambiamento. (2021)
2. Le professioni del futuro: Protagonisti, attori e comparse - ConfCommercio Alto Piemonte Università del Piemonte Orientale - Novara 12/10/2017
3. dBsee - Data base Software Engineering Environment - Improving Software development Efficiency
trough Data Driven code generation (1995)
4. Presentazione Design Thinking su BitMat TV - https://vimeo.com/307981614
5. ISA Communication - Rivista di innovazione tecnologica da me pubblicata e diretta - tiratura 17.000
copie trimestrale - dal 1994 al 1999
6. RAI Amsterdam Center – KMEurope 2001 - Participated as speaker in a keynote session - Driving
collaboration in dispersed Communities of Practice
7. McKinsey report - KM Article 12/6/01 - Authors: Nathaniel Foote, Eric Matson, Leigh Weiss, Etienne
Wenger - Title: Creating Environments for High Performance Decision Making
8. Melcrum Publishing UK 2001 – Title“As companies merge, how can KM principles smooth the
integration process?”
9. Business 2.0, October 2001 Issue - Title: The Defogger: How to Beat Corporate Alzheimer's Author: Dylan Tweney after interview to Aldo Pomponi
10. PC Magazine Usa - March 26, 2002 - Title: Know Thyself - Sarah L. Roberts-Witt after interview to
Aldo Pomponi
11. PC Magazine China - March 26, 2002 - Interview with Aldo Pomponi on Knowledge Management
for collaborative problem solving
12. Financial Director – Germany - 27-02-2002 - Title: Knowledge management - the right connections Author: Ian Stobie - KM Case Study Integra

ALLEGATI

1. Premio SMAU Industrial Design 1992
2. Raccolta ISA Communication - magazine trimestrale pubblicato in 17.000 copie
3. Rassegna Stampa - ISA - 2004 (Knowledge Management, Knowledge Sharing, Data Management)

Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate ai sensi degli articoli 46/47 del D.P.R.
445/2000.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo (G.D.P.R. 2016/679).
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