
Dati anagrafici  
  
Fiorenzo Vismara, nato a Milano il 28 agosto 1956, coniugato con Claudia e padre di Beatrice e 
Margherita, residente in via Volta 14 a Santo Stefano Ticino (MI), telefono 02/97270688.  
  
Laurea in ingegneria meccanica conseguita presso la facoltà di Ingegneria del Politecnico di 
Milano nel  marzo 1983.  
  
  
Esperienze professionali  
  
Competenze approfondite nelle funzioni di ICT Risk Assessment and Compliance.   
Competenze approfondite di processo e problematiche relative a: ciclo passivo, ciclo  attivo, 
controllo di gestione e costing, forecasting e programmazione, sistema di magazzino, interfacce 
con sistemi terzi logistici ed amministrativi/contabili.   
Conoscenza approfondita della realtà  after sales.  
Competenza di metodologie di project management e gestione di progetti complessi. Conduzione 
di area applicativa/di divisione di sviluppo, gestione ed  AMS.  
Conoscenza approfondita di procedure ed aziende del gruppo Fiat  ed in/outsourcer.   
Lunga esperienza in direzione sistemi informativi maturata in aziende del gruppo Fiat.  
  
In dettaglio.  
  
Oggi - Aprile 2009: Fiat SPA  
  
Nel  team di ICT Security Governance:  
Supporto alle attività di adeguamento dei documenti di sicurezza (ISCD, SSP) dei provider  IBM , 
BT e INTESA. Supporto alle attività di Risk Assessment  per i progetti in corso nella funzione ICT 
di Gruppo. Supporto alle attività di definizione e mantenimento delle Linee Guida  in ambito ICT 
Security. Gestione delle attività del Daat Privacy Office di Fiat Group Automobiles SpA.     
  
  
Marzo  2009  – Gennaio 2009: Fiat  ITEM  
  
Nel  team di ICT Security Governance:  
Supporto alle attività di adeguamento dei documenti di sicurezza (ISCD, SSP) dei provider  IBM , 
BT e INTESA. Supporto alle attività di Risk Assessment  per i progetti in corso nella funzione ICT 
di Gruppo. Supporto alle attività di definizione e mantenimento delle Linee Guida  in ambito ICT 
Security.  
  
Dicembre 2008  – Gennaio 2007: Fiat  Services  
  
Responsabile  del servizio di  Application Management per il sistema HRMS.   
  
Dicembre  2006 – Dicembre 2000: ESPIN  
  
Responsabile Application Management System in ATC CROSS-FUNCTIONAL BUSINESS 
PROCESS  area HRMS ed EAI – portali: gestione team ed attività, gestione clienti e fornitori 
(piattaforma Oracle Applications).  
Program Management in IT Fiat Auto Ricambi: iniziative in ambito logistica distributiva, gestione di 
magazzino, processi di fatturazione attiva, controllo di gestione.  
Project  Management in IT Fiat Auto area HR per progetto HRMS2 Oracle Applications  ed 
interno ESPIN per progetto Web Recruitment.  



  
Novembre 2000 – Luglio 1991: Magneti Marelli  
  
Program Management in ambito  progetto “E_Procurement” Magneti Marelli.  
Responsabilità area sviluppo Acquisti ed Approvvigionamenti: conduzione e coordinamento delle 
risorse e delle attività; gestione del processo completo di approvvigionamento, delle interfacce 
con i sistemi logistico/produttivi, del data warehouse centralizzato (Banca Dati Acquisti), su  
mainframe IBM (MVS, IMS, DB2).  
Responsabilità sviluppo divisione Ricambi e project manager progetto SAP: gestione del sistema 
informativo della divisione – ciclo attivo, ciclo passivo, gestione magazzini e costing del prodotto, 
previsioni di vendita e programmazione riapprovvigionamenti, reporting  commerciale e di 
controllo, interfacce con i sistemi contabili e sistema di magazzino .  
Implementato SAP R/3 (UNIX, ORACLE)  moduli SD, MM, FI e CO per mercato Grecia, WM per 
mercato Germania; implementato SAP BW.  
Sistema di divisione Ricambi unico per i mercati Italia, Francia, Polonia, Grecia, Spagna, UK, 
Germania.    
   
  
  
Luglio 1991 – Febbraio  1991: Praxis Calcolo  
  
Consulenza presso Fiat Geotech, per la definizione e lo sviluppo della applicazione ARCHIVIO 
PRODOTTO, in ambiente IBM MVS, IMS/DC, DB2.  
  
Gennaio 1991 - Settembre 1989: Fininvest Servizi  
  
Partecipazione a corsi sulla metodologia Information Engineering e sull’utilizzo di strumenti CASE 
(Excelerator).  
Pianificazione dello sviluppo informativo di RTI e Pianificazione dello sviluppo informativo di 
Fininvest spa: analisi e definizione del modello informativo (modello E/R, modello funzionale), 
definizione del piano di sviluppo.  
  
Agosto 1989 - Settembre 1984:  Alfa Romeo – Fiat Auto   
  
Analisi e programmazione in ambito area di sviluppo Logistica Commerciale: programmazione 
operativa vetture per mercato Italia e consociate estere, gestione auto usate, ordini ed evasione 
ordini, interfaccia con sistemi logistici di Fiat Auto (mainframe IBM: IMS/DL1, IMS/DC, FOCUS, 
COBOL).  
  
  
Altre esperienze significative  
  

Aprile 1995 – Aprile 1999  
  
Assessore all’ambiente e servizi sociali presso il Comune di Santo Stefano Ticino.   
Nel periodo 1997 – 1999 aggiunta la delega all’urbanistica.  
 
Maggio 2009 – Maggio 2014 
 
Assessore all’urbanistica ed edilizia privata presso il Comune di Santo Stefano Ticino.  
 


