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Nome e Cognome 
Telefono 
Telefono mobile 
E-mail 
Nazionalità 
Data di nascita 

Davide Rovera 

Italiana 
25 dicembre 1961 

Esperienza lavorativa da Aprile 2022 ad oggi 
Direttore Sviluppo Business Valorizzazione Asset 
Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. 
Rappresenta la Società nei rapporti con gli Enti Pubblici, Istituzioni, 
Associazioni e subconcessionari sui temi riguardanti le aree di 
servizio autostradali. Direttore dell'area flotta aziendale e logistica. 

da Settembre 2017 ad Aprile 2022 
Direttore Sviluppo Business e Tecnologie 
Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. 
Rappresenta la Società nei rapporti con gli Enti Pubblici, Istituzioni, 
Associazioni e subconcessionari sui temi riguardanti le aree di 
servizio autostradali. Direttore dell'area information technology e delle 
aree di servizio presenti sulla rete in concessione. Definisce le 

strategie di marketing e sviluppo commerciale. 

da Luglio 2019 a marzo 2021 
Aria S.p.A. 
Membro del Consiglio di Amministrazione 

da Giugno 2017 
Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. 
Società autostradale concessionaria del tratto di autostrada A7 
Milano-Serravalle Scrivia, delle tangenziali di Milano (Ovest, Est, 
Nord), della tangenziale di Pavia e del raccordo di Bereguardo. 
Capitale sociale euro 93.600.000,00 
Dirigente 

da Agosto 2017 a Giugno 2019 
Lombardia Informatica S.p.A. 
Membro del Consiglio di Amministrazione 

Luglio 2013 - Luglio 2017 
Lombardia Informatica S.p.A. - Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 
Fornitura di servizi e prestazioni informatiche 
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Presidente del Consiglio, munito dei più ampi poteri di gestione 
ordinaria. Tra le deleghe operative conferitegli: comunicazione, 
trasparenza ed internal auditing, supplier and contract management, 
affari generali / legali e controllo dell'esecuzione dei contratti. 
Supervisione dei progetti "contact center regionale" e SIREAL 
(Sistema Informativo Integrato regione Lombardia - ALER) avente 
l'obbiettivo di omogeneizzare i sistemi informativi delle ALER. Dal 
Luglio 2013 a Febbraio 2016 facente funzioni di direttore generale. 
La società è la digitai company di Regione Lombardia, partner 
strategico per l'attuazione dell'agenda digitale che promuove ed 
implementa l'innovazione e la digitalizzazione della P.A. per favorire 
la modernizzazione dell'ecosistema digitale lombardo (ca 500 risorse 
-fatturato ca 190 mli Euro). 

Luglio 2014 - Giugno 2015 
Lombardia Contact S.r.l. 
Servizi di contact center a supporto di Regione Lombardia 
Amministratore Unico 

Realizzazione e gestione di servizi di contact center. Società di scopo 
ceduta attraverso una innovativa procedura ad evidenza pubblica. La 
società si occupava della gestione del call center regionale di 
prenotazione attraverso un sistema di accoglienza multicanale (ca. 
900 risorse - 3.500.000 prenotazioni annuali di visite ed esami) 

Gennaio 1995 - Giugno 2013 
Getronic S.r.l. 
Elettronica, telecomunicazioni, servizi satellitari, automotive. 
Direttore Commerciale e Marketing / Export manager / Direttore 
Generale. 
Responsabilità commerciale e marketing per Italia ed Estero; 
coordinatore delle trattative con primarie Case Automobilistiche 
Internazionali presenti sul territorio Italiano ed Europeo. Attività di 
coordinazione del network avente l'obbiettivo di creare strutture 
associate (in ambito internazionale ed italiano). Pianificazione e 
verifica delle attività della società e delle relazioni aziendali. 
Responsabile strategia di integrazione di marketing versus 
performance commerciali con definizione delle corrette priorità alle 
azioni di marketing e vendite. Supervisione e coordinamento 
management Centrali Operative di Controllo per la protezione 
satellitare di flotte aziendali, black box. Organizzazione e gestione di 
fiere internazionali. Gestione del budget radio televisivo / carta 
stampata. 

Maggio 1994 - Dicembre 1994 
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni 
Poste e telecomunicazioni 
Segretario particolare del Vice Ministro 
Attività di coordinamento dell'Ufficio del Vice Ministro presso il 
Ministero ed affiancamento nell'operatività alla Camera dei Deputati. 

Maggio 1990 - Aprile 1994 
Getronic S.r.l. 
Elettronica, telecomunicazioni, servizi satellitari, automotive. 
Direttore Commerciale e Marketing/ Export manager 
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Istruzione e 
formazione 

Lingue 

Responsabilità commerciale e marketing per Italia ed Estero; 
coordinatore delle trattative con primarie Case Automobilistiche 
Internazionali presenti sul territorio Italiano ed Europeo. Attività di 
coordinazione del network avente l'obbiettivo di creare strutture 
associate (in ambito internazionale ed italiano). Pianificazione e 
verifica delle attività della società e delle relazioni aziendali. 
Responsabile strategia di integrazione di marketing versus 
performance commerciali con definizione delle corrette priorità alle 
azioni di marketing e vendite. Organizzazione e gestione di fiere 
internazionali . Gestione del budget radio televisivo/ carta stampata. 

Maggio 1985 - Febbraio 1990 
Gemini Elettronica S.r.l. 
Elettronica, telecomunicazioni, servizi satellitari, automotive. 
Direttore Commerciale e Marketing/ Export manager. 
Responsabilità commerciale e marketing per Italia ed Estero; 
coordinatore delle trattative con primarie Case Automobilistiche 
Internazionali presenti sul territorio Italiano ed Europeo. Attività di 
coordinazione del network (in ambito internazionale ed italiano). 
Pianificazione e verifica delle attività della società e delle relazioni 
aziendali. Responsabile strategia di integrazione di marketing versus 
performance commerciali con definizione delle corrette priorità alle 
azioni di marketing e vendite. Organizzazione e gestione di fiere 
internazionali. Gestione del budget radio televisivo/ carta stampata. 

Ottobre 1984 - Maggio 1985 
Vibram S.p.A. 
Industria produzione gomma 
Addetto vendita mercati esteri. Gestione dei prodotti, delle offerte, 
degli ordini. Follow up rapporti commerciali. Gestione del credito. 

Maggio 1984 - Ottobre 1984 
Trans World Airlines 
Industria aerea 
Ufficio Internazionale prenotazioni. Gestione prenotazioni, 
informazioni piani tariffari. Assistenza agenzie viaggio e servizi 
speciali. 

Aprile 1983 - Maggio 1984 
Enoplastic S.p.A. 
Industria lavorazioni plastiche 
Registrazione macchinari produzione, 
approvvigionamento macchi nari 

Ottobre 1982 - Aprile 1983 

coordinamento 

ACI Varese - Ufficio Pubblico Registro Automobilistico 
Automobilistico 
Addetto archivio. Reperimento pratiche gestione trasferimenti di 
proprietà, immatricolazioni 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Perito aziendale e corrispondente in lingue estere 
Corso di perfezionamento e aggiornamento "Introduzione allo studio 
delle fonti del dirittto" 
Corso "le principali novità introdotte dal nuovo codice degli appalti 
alla luce delle guide ANAC e della recente giurisprudenza in materia. 

INGLESE 
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Capacità e 
competenze 
relazionali 

Capacità e 
competenze tecniche 

Patenti 

Ulteriori informazioni 

Ottimo (C1) 
FRANCESE 
Elementare (A 1) 
SPAGNOLO 
Elementare (A 1) 

In grado di relazionarsi con persone di diversa nazionalità e cultura 
grazie all'esperienza maturata coordinando strutture commerciali sia 
in Italia sia all'estero in modo chiaro e preciso, rispondendo a 
specifiche richieste della committenza e/o dell'utenza di riferimento. 
Capacità di organizzare e gestire gruppi di lavoro. Opera in 
autonomia in ambientazioni di elevato profilo professionale. 
Orientato ai risultati, con attenzione al dettaglio e alla visione 
d'insieme. Spiccata attitudine all'innovazione. Abituato ad operare in 
strutture complesse, in contesto nazionale ed internazionale. Nel 
corso della carriera si è relazionato con strutture presenti in 
quarantaquattro Paesi nel mondo, visitandole con costanza. 

Ottima conoscenza dei pacchetti Microsoft Office, Internet, Posta 
Elettronica (Outlook e Lotus Notes) e MAC OSX. 
In precedenza ha ricoperto il ruolo di segretario del Gruppo di lavoro 
CT 79 del Comitato Elettrotecnico italiano per il settore dei sistemi di 
sicurezza automotive contribuendo alla stesura della norma di 
riferimento. E' stato inoltre membro del Gruppo di lavoro della 
Commissione Internazionale denominata "lnternational Working 
Group 10 TC 22". 

Automobilistica: categoria A e B 
Nautica: entro le 12 miglia 

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana 
Servizio militare assolto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi 
dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

GIUGNO 2022 
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