
Dr Eugenio Marogna  

Sintesi dell’esperienza professionale  

Eugenio opera da oltre 40 anni nella consulenza internazionale, in servizi per i sistemi bancari,  

finanziari oltre che su sistemi orientati alla produzione industriale, con particolare esperienza nel  
project management, nei sistemi di pagamento, organizzazione aziendale, gestione di sistemi ICT,  
corporate governance, supervisione e audit.  

Attualmente opera come consulente organizzativo presso diverse aziende sia nazionali che  
multinazionali, nella gestione di progetti, organizzazione aziendale, sviluppo e realizzazione di  
sistemi di qualità, sicurezza e business continuity.  

È senior partner di EM Consulting.  

In precedenza, Eugenio ha ricoperto il ruolo di direttore presso la SIA, Società Interbancaria per  
l’Automazione, responsabile della realizzazione ed erogazione di numerosi sistemi bancari sia in  
ambito nazionale che internazionale.  
In SIA, Eugenio ha ricoperto in successione il ruolo di responsabile dell’operations dei servizi ICT,  
della Direzione Organizzazione, dei Sistemi Informativi, dell’Audit interno, della Qualità e della  
Sicurezza. Ha ricoperto inoltre il ruolo di direttore di progetti internazionali.  

Sempre nell’ambito SIA, ha condotto con successo grandi progetti in ambito organizzativo,  
realizzando e certificando sistemi di gestione della qualità, secondo lo standard ISO 9001, e della  
sicurezza, ottenendo il certificato di conformità allo standard BS7799, Parte 2, successivamente  
diventato ISO 27001.  

In ambito organizzativo ha sviluppato modelli organizzativi per applicare un’efficace Corporate  
Governance, in conformità ai regolamenti internazionali, quali il Sarbanes-Oxley Act e la direttiva  
europea 9546/EC.  

In SIA, e in precedenza nella multinazionale Digital Equipment Corporation, ha condotto grandi  
progetti internazionali, in ambito industriale, per società come Philips, Electrolux e Ferrari, e in  
ambito bancario e finanziario, per le Banche Centrali e altre istituzioni in Europa, Medio ed 
Estremo  Oriente, Nord Africa, in progetti finanziati dalla Unione Europea, la World Bank, il Fondo 
Monetario  Internazionale, il Department of Defense (US) e altri Istituti internazionali.  

È professore a contratto per la SDA Bocconi – School of Management, a Milano, per la quale 

insegna  in corsi di project management.  

È invited speaker presso l’Università di Urbino. 

Titoli  
Laurea Magistrale in Fisica, presso l’Università di Bologna – IT (1977)  
Professore a contratto presso la SDA Bocconi di Milano –IT   

Relatore presso l’Università di Urbino - IT  
Precedentemente professore a contratto presso l’Università Bocconi di Milano - IT 



Precedentemente professore a contratto presso il Politecnico di Milano – IT  

Pubblicazioni  
Articolo:  
“Un modello per la comprensione dell’andamento dei progetti”, (Economia & Management,  

numero 2, 2010)  

Capitolo nel libro:  

“Project Based Enterprise – Pensare e agire per progetti” (A. Biffi et alii, EGEA 2010)  

Principali Esperienze professionali  
− Project Management Internazionale  

− Gestione di erogazione di servizi ICT  

− Gestione dei contratti di progetto e in ambito ICT  

− Organizzazione aziendale  

− Corporate Governance  

− Audit ICT  

− Audit di progetto  

− Regolamenti dei sistemi di pagamento  

− Gestione di Sistemi Informativi  

− Docente in Project management, audit, tecnologia e suo impatto  

Elenco sintetico delle ultime principali esperienze  

• Consulenza  

• Realizzazione del Quality Management System (ISO 9001:2015) e dello Information Security  

Management System, (ISO 27001:2013), con relative certificazioni, per Montran 

Corporation  (US) (2019 – corrente)  

• Realizzazione del sistema di Business Continuity per Montran Corporation (US) (2018 – 

corrente)  

• Formazione e assistenza operativa per lo svolgimento di attività di audit su progetti interni - 

NEXI (2017-oggi)  

• Assistenza alla organizzazione della Casa Madre e filiali, inclusa realizzazione sistema di  

gestione Qualità e Sicurezza dell’Informazione (ISO9001 e ISO27001) – Montran 

Corporation  (US) (2016 – oggi)  

• Formazione e assistenza operativa per la vendita, l’organizzazione e la gestione di progetti – 

Montran Corporation (US) (2013 – 2017) 

• Formazione e assistenza operativa per la vendita, l’organizzazione e la gestione di progetti – 

Polistudio (2017 – 2018)  



• Project management internazionale (finanza):  

• Sistemi automatici di contrattazione titoli azionari e altri prodotti finanziari – SIA – Cedborsa  

(Europa – 1994 - 1998)  

• Information System Broker (per il sistema di supervisione dei mercati) – UE e Ministero delle  

Finanze della Repubblica Ceca (Europa - 2005 – 2006)  

• Project management internazionale (banche):  

• Sistemi di pagamento interbancari e sistema di pagamento mobile (via telefono cellulare) – 

World Bank e Maldives Monetary Authority (Asia – 2011)  

• Sistemi di pagamento interbancari – World Bank e Banca Centrale dell’Etiopia (Nord Africa - 

2010)  

• Sistemi di pagamento interbancari – Banca Centrale di Norvegia e Banca Centrale di Svezia  

(Europa - 2006 – 2008)  

• Sistemi di pagamento interbancari – UE e Banca Centrale di Romania (Europa - 2004 – 2005)  

• Project management internazionale (Business Continuity):  

• Sistema di Business Continuity per Montran Corporation, NY (US - 2018 – corrente)  

• Sistema di Business Continuity per la Banca Centrale della Georgia – World Bank e National  

Bank of Georgia (Eurasia - 2012 – 2013)  

• Sistema di Business Continuity per la SIA – Cedborsa e aziende collegate (Europa - 1994 – 

1999)  

• Project management internazionale (industria e produzione):  

• Sistema acquisizione dati della galleria del vento - Ferrari Auto e Ferrari Gestione Sportiva  

(Europa - 1987 – 1991)  

• Sistema di gestione di fabbrica automatica – Zanussi – Electrolux (Europa - 1987 – 1988)  

• Sistema di gestione di magazzini componenti di produzione – IRE – Philips (oggi Whirlpool) 

(Europa - 1984 – 1986)  

• ICT Operations e Sistemi Informativi  

• Responsabile Sistemi Informativi Interni – SIA – Cedborsa (Italia 2001 – 2004)  

• Responsabile erogazione servizi ICT per la Borsa Valori Italiana – SIA – Cedborsa (Italia - 1992  

– 1999)  

• Responsabile della Organizzazione Aziendale, Qualità e Sicurezza  

• Sistema di gestione della qualità e certificazione ISO9001 – SIA – Cedborsa (Italia - 1998 – 

2003) 

• Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e certificazione BS7799 e ISO27001 – 

SIA – Cedborsa (Italia - 1998 – 2003)  



• Corporate Governance, Audit e Supervisione  

• Direttore Internal Audit – SIA – Cedborsa (Italia - 2002 – 2006)  

•  

•  

Autorizzo il trattamento dei dati e delle informazioni contenuti nel presente documento. 


