
Curriculum Vitae Vincenzo Aurucci 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Vincenzo Aurucci 
 

 

    Roma, Italia 

     

   vaurucci@infratelitalia.it 

   https://it.linkedin.com/in/vincenzoaurucci 

Nazionalità Italiana 

 
 

 
 
 

PROFILO 

Manager con pluriennale esperienza nell’industria ICT e delle Telecomunicazioni. Ha 
lavorato con i principali operatori di telecomunicazioni in Italia e primarie aziende 
multinazionali, leader del settore, ricoprendo ruoli manageriali sia in ambito tecnico che 
commerciale. Comprovate esperienze di Program Management e sviluppo del business, 
ottime capacità organizzative e di leadership con una efficace gestione del team. Solido 
background tecnico ed economico. Esperto di lavori pubblici e della relativa normativa di 
riferimento per la progettazione, la realizzazione e il collaudo di infrastrutture FTTx/FWA. 
Forte orientamento al risultato e passione per l’innovazione. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
01/02/2019 – presente 

Infratel Italia S.p.A. 

Responsabile Unità Organizzativa e RUP 
Responsabile della funzione Operation, delle attività di verifica e validazione della progettazione 
definitiva ed esecutiva e di collaudo tecnico-amministrativo delle infrastrutture di rete FTTx/FWA 
realizzate dal concessionario Open Fiber nell’ambito del Grande Progetto Banda Ultralarga nelle 
regioni Lombardia, Lazio, Abruzzo Molise e Sardegna e nel 2019, con analoghe responsabilità, 
nelle regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e 
Calabria 
Nell’ambito di questa funzione è team leader del Gruppo di Lavoro Progettazione Infratel-Open 
Fiber sulla Progettazione, nonché RUP per l’affidamento dei collaudi e commissario di gara. 
E’ inoltre membro designato dei Comitati di Coordinamento e Monitoraggio MISE-Regioni. 
Gestisce i rapporti con i referenti regionali del progetto e del MISE monitorando l’avanzamento delle 
relative commesse e il rispetto del contratto di concessione da parte del Concessionario Open Fiber 
in termini di avanzamento della progettazione, dei collaudi e della rendicontazione. 
Oltre alle commesse BUL a concessione, responsabile della verifica delle opere e della relativa 
rendicontazione del progetto Banda ultralarga nell’ambito delle commesse a contributo della 
regione Toscana. 
Gestisce un team di circa 25 risorse per lo più ingegneri ed architetti. 

 
1/12/2014 – 31/12/2018 

Infratel Italia S.p.A. 

 

Responsabile di Unità Organizzativa, RUP e Procuratore Speciale Infratel 
Responsabile Operation e RUP per la progettazione, realizzazione e delivery della rete di accesso 
a banda ultralarga nelle regioni Lazio, Marche, Toscana, Sardegna. 
Gestione dei rapporti con i vertici delle principali imprese di TLC nazionali aggiudicatrici dei bandi di 
gara pubblici per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di realizzazione delle infrastrutture di rete 
in Fibra Ottica FTTx/FWA. In quest’ambito ha realizzato la Norma Tecnica per l’architettura di Rete 
ai fini delle gare a Concessione. 
Presidente della Commissione di Gara di prequalifica per la progettazione, la realizzazione e la 
concessione per le regioni Sardegna, Calabria e Puglia e commissario di diverse altre gare 
pubbliche per l’affidamento di lavori pubblici. 
Gestione di un team di circa 20 risorse, principalmente ingegneri e architetti, con incarichi di 
progettazione, collaudo Direzione Lavori e CSE dislocati nel territorio di pertinenza. 

 
Responsabile di CommessaToscana, Sardegna, Marche e Liguria; verifica delle opere realizzate e 
della documentazione di spesa per le commesse a contributo nelle regioni Toscana e Liguria. 
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2005 - 2013 

Nokia Corporation 
Global Account Manager 
Responsabile Servizi post sales per il gruppo H3G e TIM in Italia e all’estero con le principali affiliate 
in Europa e America Latina. Definizione dei contratti, negoziazione commerciale e implementazione 
delle attività per garantire gli SLA concordati. Servizi prodotti Nokia in garanzia, fuori garanzia, 
DOA/DAP venduti attraverso i canali commerciali del gruppo Telecom Italia e H3G. 
Gestione della rete dei centri di manutenzione e degli Hub nazionali per la riparazione e la 
rigenerazione dei prodotti, gestione nel magazzino e delle scorte per ridurre il TAT utenza business 
e retail e ottimizzazione logistica di Pick-up & Return. 

 

Dal 2006-2009 responsabile dello sviluppo tecnico e commerciale dei prodotti e dei servizi Nokia 
Enterprise Solution canale B2B, soluzioni Nokia Mobile E-mail e Device Management clienti 
business. Inquadramento dirigenziale con contratto nazionale del commercio 

 
2003 – 2005 

Research In Motion 
Ltd. 

 
General Manager Italia 
Startup e gestione operativa della società in Italia, lancio commerciale dei prodotti e dei servizi 
Blackberry in Italia, gestione partner commerciali e sviluppo dei canali di vendita, diretti e indiretti. 
Sviluppo del Business nazionale e internazionale attraverso il posizionamento delle soluzioni 
Blackberry nelle aree geografiche di interesse commerciale di Telecom Italia, Tiscali e Vodafone 
in Europa e in America Latina con le principali società affiliate. 
Membro dello steering committee europeo della società con riporto diretto al Managing Director 
con sede a Londra. Inquadramento dirigenziale contratto nazionale del commercio. 

2000 – 2002 

Lucent Technologies 
Ltd. 

Business Development Manager 

Responsabile dello sviluppo del business nazionale e internazionale nelle aree di interesse di 
del gruppo Telecom Italia per le soluzioni, i prodotti e i servizi di Rete Intelligente e della rete di 
segnalazione SS7. Inquadramento dirigenziale contratto nazionale del commercio 

1991 – 2000 

Telecom Italia S.p.A. 

Team Leader Sviluppo Rete e Service Creation 
Responsabile per il collaudo, qualificazione in rete e sviluppo della rete e service creation. 
Valutazione tecnica ed economica delle offerte di gara, progetto e dimensionamento della rete 
e messa in esercizio degli apparati dei nodi e dei servizi di rete intelligente Numero Verde, 
Televoto, Premium Charging, Rete Privata Virtuale. 
Definizione e sviluppo di nuovi servizi di rete intelligente con tecnologie di Service Creation 
(Personal Number) e della Rete Unica per la Pubblica Amministrazione (RUPA). Supporto alle 
divisioni commerciali per la presentazione dei nuovi servizi sul canale business e residenziale. 

 
1989 – 1991 

Italtel S.p.A. 

 

Software Architect 
Progetto e sviluppo software per le centrali telefoniche di commutazione digitale UT100 
nell’ambito della divisione commutazione elettronica e della Joint-Venture Italtel-AT&T finalizzato 
alla progettazione del sistema OLC200 sviluppato in Italia. 
Esperienza lavorativa internazionale di circa 9 mesi in USA presso i Bell Labs AT&T di 
Columbus-OH e Indian Hill-IL per il collaudo della Rete Intelligente e l’integrazione della stessa 
nella rete di Telecom Italia. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Università degli Studi 
di Salerno 

Laurea in Scienze e Tecnologie dell’Informazione 

Conseguita con 110/110 e lode 

Università di Roma 
Tor Vergata 

 
Master di II livello in Economia 
Antitrust e Regolazione dei Mercati delle Comunicazioni Elettroniche e delle Public Utilities 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

Conoscenza 
Lingue 

 
Competenze 
comunicative 

 
 

 
Competenze 
organizzative 

e gestionali 

 
 

 
Competenze 
professionali 

Inglese fluente parlato e scritto 

 

 
Spiccate capacità comunicative e relazionali con particolare attitudine per la gestione dei rapporti 
con clienti strategici e con istituzioni pubbliche o preposti al rilascio delle autorizzazioni. Abilità di 
effettuare presentazioni efficaci in pubblico anche in ambito istituzionale, condurre negoziazioni 
complesse per la definizione di accordi strategici e contratti. 

 
Comprovata esperienza organizzativa maturate nell’ambito di società multinazionali di grandi 
dimensioni, spiccate doti di leadership, efficace gestione e sviluppo del team come responsabile 
di funzione, business unit e general manager. Pluriennale esperienza nella gestione di progetti 
multifunzionali, innovativi e complessi. Ottima competenza per la gestione dei procedimenti 
finalizzati alla realizzazione di lavori pubblici. Ottima gestione del tempo, visione strategica e 
leadership. Certificazione PMI. 

 
Architetture, reti e servizi di telecomunicazioni. Reti d’accesso, reti di trasporto. Reti e infrastrutture 
a banda ultralarga xDSL, FTTx, FWA e 4G/LTE/5G Mobile. Ingegneria dei processi per la 
progettazione, la realizzazione e il collaudo di infrastrutture a banda ultralarga e in fibra ottica. 

 
Ampia competenza della normativa vigente in materia di sicurezza e lavori pubblici, del codice 
degli appalti e del DPR 207/2010 per l’affidamento, la progettazione, l’esecuzione, il collaudo delle 
opere pubbliche. Esperto del codice delle comunicazioni 259/2003, dei decreti 1/10/2003, 33/2016 
e ss.mm.ii. Padronanza degli strumenti normativi e tecnici per la rendicontazione dei fondi 
comunitari. 

 
Ampie competenze economiche e giuridiche in materia di Antitrust e Regolazione dei mercati delle 
public utilities e delle tecnologie per le Comunicazioni Elettroniche. 

 
Co-founder della startup Weblog Communication per la realizzazione di una piattaforma di social 
business collaboration. 
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