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 Marco Maria Renzi 
 

 

Via Papa Giovanni XXIII, 9 - 37206 Pescantina (VR) - Italia  

+39 347 72 27 557        +39 331 920 55 96        

marco.renzi@gmail.com 

www.marcorenzi.it 

LinkedIn https://it.linkedin.com/in/marcomariarenzi 

Sesso Maschio | Data di nascita 11/08/1977 | Luogo di nascita Negrar (VR) - Italia 

Nazionalità Italiana | Codice Fiscale RNZ MCM 77M 11F 861Q | Stato civile Sposato 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

a

Lug.2015 - oggi Head of Traffic Control Business Unit 
Movalia S.r.l. - Via Maccani, 108/21 - 38121 Trento 
 

    ▪ Responsabile Business Unit “Controllo del Traffico” 

▪ Sviluppo e gestione delle piattaforme di controllo semaforico, gestione parcheggi, I2V (Infrastructure 
to Vehicle) forniti in modalità SaaS (Software as a Service) 

Attività o settore Intelligent Transport System provider  

Nov.2014 – Giu.2015 
(10 mesi) 

Head of Services 
Swarco Mizar S.p.A. - Via Giberti, 7 - 37122 Verona 
 

    ▪ Responsabile della nuova unità Services creata per gestire al meglio progetti in garanzia, contratti di 
manutenzione e sistemi SaaS (Software as a Service). 

▪ Gestione  integrata della piattaforma di helpdesk (condivisa con l’unità Project e Technical 
Management) per garantire un supporto completo e professionale al cliente finale (dal 1° al 3° livello). 

▪ Valutazione di nuove opportunità di business after sales in stretta collaborazione con la divisione 
Vendite. 

Attività o settore Intelligent Transport System provider (Service Support)  

Nov.2008 -  Ott.2014 
(6 anni) 

Senior Project Manager 
Swarco Mizar S.p.A. - Via Giberti, 7 - 37122 Verona 
 

    ▪ Gestione di complessi progetti italiani ed internazionali per l’ottimizzazione del Traffico Urbano 
attraverso l’ausilio di avanzate soluzioni ITS. 

▪ Principali progetti come Project Manager: 

▫ Sistema di controllo del traffico urbano della città di Verona 

▫ Sistema di controllo del traffico urbano della città di Tirana (Albania) 

▫ Sistema di controllo del traffico urbano della città di Salonicco (Grecia) 

▫ Swarco Traffic World showroom a Wattens (Austria) 

▪ Principali progetti come Core Team Member: 

▫ Compass4D in partnership con Audi (progetto pilota per la città di Verona) - strategic project 

▫ ATVAM I a Riyadh (progetto per il controllo del traffico urbano) 

Attività o settore Intelligent Transport System provider (Project Management) 

Giu.2012 – Giu.2015 
(3 anni) 

Managing Director 
Swarco Mizar Albania - Rr. Frosina Plaku Nr.40, AL-1023 Tirana 
 

 ▪ Sviluppo del business di Swarco nell’area dei Balcani (vendita di prodotti per la segnaletica stradale, 
per la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni, system integrator di sistemi ITS) 

▪ Gestione del progetto T-UTC a Tirana con relative estensioni 

▪ Espansione di soluzioni ITS anche in altre città dell’Albania 

https://it.linkedin.com/in/marcomariarenzi
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

Attività o settore Intelligent Transport System provider (Managing Direction) 

Apr.2007 - Ott.2008 
(1 anno e 6 mesi) 

Functional Analyst 
Gruppo RGI S.p.A. - Via Pacinotti, 4/B - 37126 Verona 
 

 ▪ Inserito nel progetto di sviluppo software per Cattolica Assicurazioni come Analista Funzionale 

▪ Analisi delle esigenze del cliente, partecipazione ai tavoli di discussione e trasmissione delle 
informazioni acquisite al team di ingegneria del software tramite documenti di Specifiche Tecniche 

Attività o settore  Software per banche ed assicurazioni 

Ott.2005 - Mar.2007 
(1 anno e 6 mesi) 

Telecommunication Consultant presso Nokia Siemens Networks 
Value Team S.p.A. - Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano 
 

 ▪ System Test Engineer nel reparto Technical Product Support UTRAN CH 

▪ Specializzato nel supporto a livello mondiale di tutti i clienti di Siemens per la rete 3G UMTS; frequenti 
trasferte all'estero per dare il necessario supporto on-site al cliente (Austria, Germania, Sudafrica) 

Attività o settore   Telecommunication and Information Technology 

Ott.2004 - Set.2005 
(1 anno) 

Network Security Engineer 
IFInet S.r.l. - Via XX Settembre, 14 - 37129 Verona 
 

 ▪ System Administrator in ambiente Windows 2000/2003 Server 

▪ Installazione, congurazione e management di server classe enterprise (DELL PowerEdge) 

▪ Congurazione di apparati di rete Cisco 

▪ Congurazione di software antivirus della Trend Micro e di web filtering 

▪ Utilizzo del software CheckPoint VPN-1/FireWall-1 NG FP 3 

Attività o settore  Internet and Network Security 

Lug.2004 - Set.2004 
(3 mesi) 

Helpdesk Engineer 
GlaxoSmithKline S.p.A. - Via A. Fleming, 2 - 37135 Verona 
 

 ▪ Servizio di assistenza informatica telefonica (helpdesk) a disposizione della forza di vendita di 
GlaxoSmithKline presso il customer care “GSKall” 

Attività o settore  Farmaceutica 

9 Giugno 2011 

 

Certified Project Manager (IPMA Level C)  

pma - Project Management Austria - Austria 

17 Dicembre 2004 Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere  

Università degli Studi di Padova - Padova, Italia 

Settembre 1996 - Aprile 2004 

 

 

Laurea specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni  

Università degli Studi di Padova - Padova, Italia 

▪ Vincitore di una borsa di studio del Progetto Erasmus della durata di 6 mesi in Germania presso la 
Fachhochschule di Regensburg; 

▪ Tesi di laurea in stage presso la Syskron GmbH dal titolo: 
“Design, Implementation and Configuration of an IPSec Industrial WLAN”. 

Settembre 1991 - Giugno 1996 Diploma di maturità scientica  

Liceo Scientico "G. Fracastoro" - S. Floriano (VR), Italia 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 
 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ buona capacità di comunicazione, ottenuta durante la mia esperienza di consulente informatico a 
supporto della forza di vendita di Glaxo; 

▪ buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali grazie all'esperienza di lavoro e tesi in 
Germania; 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ buona capacità di leadership rafforzata dalla posizione di responsabile di team di progetto in importanti 
contesti internazionali; 

▪ ottimo senso dell'organizzazione e della gestione sempre mutuato dall’esperienza nel campo della 
gestione dei progetti; 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di controllo dei progetti (pianificazione, progettazione, coordinamento, 
implementazione, etc.) acquisita in qualità di Project Manager nel corso dei vari anni 

▪ prima esperienza nella gestione aziendale acquisita come amministratore di Swarco Mizar Albania 

Competenze informatiche ▪ conoscenza avanzata dei protocolli di comunicazione (MQTT, IPv4, DHCP, IPsec, TCP, etc.) 

▪ buona conoscenza dei linguaggi di programmazione in ambito web (HTML, etc.) 

▪ conoscenza avanzata della suite completa di Microsoft Office (Word, Excel, Project, Visio, etc.) 

▪ ottima conoscenza di applicativi multimediali Adobe (Photoshop, Lightroom, Audition, etc.) 

▪ ottima conoscenza di Content Management System (Joomla) per lo sviluppo di siti web 

Altre competenze / hobby ▪ sport: pratico il gioco del tamburello a livello agonistico nel campionato italiano di Serie B nella squadra 
del Mazzurega (VR) 

▪ fotografia: sono un narratore della realtà che ci circonda tramite l’arte della fotografia 

▪ motori: da sempre appassionato del mondo automobilistico soprattutto per il grande contenuto di 
innovazione e di tecnica  

▪ cinema: il mondo del “grande schermo” mi appassiona e mi fa sognare 

▪ viaggi: le nuove realtà stimolano la mia voglia di scoprire il mondo 

Patente di guida B e automunito 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

▪ Donatore di sangue presso l’Ospedale del Sacro Cuore di Negrar (VR) 

  

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


