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e-mail: augusto.agt.argento@volteuropa.org 

Profilo  Esperienza trentennale nel settore ICT (Information and Communication Technologies) 
che vanno dalla ricerca pura, R&D applicata e sviluppo business. 

 Manager di Business Unit con esperienza nello sviluppo e guida di team internazionali, 
con budget in eccesso di 30M USD 

 Passione per le attività di sviluppo business, interagendo con clienti di tutte le geografie 
e con team aziendali regionali per lo sviluppo di nuove opportunità. 

 Vasta esperienza nello sviluppo di soluzioni cosiddette di analisi predittive e “Big Data”, 
specificatamente nell’ambito dei rischi aziendali nel Telecom 

 Solida conoscenza e visione dello sviluppo di soluzioni che colleghino le esigenze di 
mercato dei clienti con le migliori soluzioni tecnologiche al giusto livello di TCO (Total 
Cost of Ownership) 

 Fluente italiano, inglese, francese 

 Laurea con lode in Fisica delle Alte Energie presso l'Università di Bologna 

Biografia 
Professionale 

 Dal 2004 ho lavorato come direttore di una linea di Business Generale nell’ambito 
dell’analisi ricavi per la riduzione dei rischi di perdite (Revenue Intelligence). 

 La mia linea di business ha sviluppato il portafoglio prodotti leader di mercato per le 
soluzioni di protezione e ottimizzazione dei ricavi, che attraversa il ciclo di vita completo 
di un cliente Telecom. 

 Durante la mia ultima attività lavorativa, la base installata è cresciuta da trentasei a 
oltre 114 installazioni in tutto il mondo e il portafoglio ampliato dalla soluzione iniziale 
(la gestione delle frodi) fino a includere sei nuove soluzioni complementari che hanno 
facilitato le opportunità di vendite collegate e ampliato la nostra presenza a più reparti 
aziendali (ad esempio, Finanza, Marketing, Credito). 

 Ho gestito la crescita del portafoglio attraverso il reclutamento, la gestione e la 
motivazione di un team globale di talenti: laboratorio di disegno negli Stati Uniti, 
gestione prodotto in Europa e sviluppo e manutenzione in India/Cina con un team di 
100 sviluppatori. 

 I miei gruppi hanno implementato soluzioni Revenue intelligence in molti grandi 
operatori e gruppi come Vodafone, Bouygues Francia, Telecom Italia, TeliaSonera, H3G, 
Orange, MTS Group , Megafon, Oi Brasile, Telefonica, Claro e altri. Queste installazioni 
vanno dalla gestione delle frodi all’analisi di perdite accidentali, alla gestione credit, 
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all’analisi dei “dealer” nella vendita di nuovi contratti. 

 Ho sempre avuto la passione di mantenermi vicino al polso dell’industria con il 
monitoraggio delle tendenze di mercato e dei concorrenti.  

 Ho viaggiato regolarmente rimanere in contatto con i clienti, raccogliendo i loro requisiti 
di prima mano e analizzando problemi allo scopo di offrire le migliori soluzioni. 

 Ho fatto innumerevoli presentazioni a simposi internazionali e a sessioni di formazione 
per venditori. Sono regolarmente intervistato sia da analisti del settore sia da giornalisti 

 Prima della mia carriera in ICT ho lavorato sette anni al CERN a Ginevra in progetti di 
fisica delle particelle.  

Informazioni 
Personali  

 Sono divorziato ed ho tre figli (due maschi e una femmina). I primi due lavorano in 
Svizzera (uno nel campo dell’agricoltura di precisione al politecnico di Zurigo (ETH), 
l’altro come chef in un ristorante di fascia alta ad Andermatt).  Mia figlia sta 
completando la triennale di Scienze Politiche alla Cattolica. 

 Ho eliminato da anni la televisione (rinuncia al canone) e leggo smodatamente … circa 
quaranta libri l’anno divisi equamente tra italiano, inglese, spagnolo e francese.  Parte 
delle letture sono dedicate alla formazione politica e tecnologica. 

 Sono un appassionato runner, passione (iniziata per caso per abbassare il colesterolo!), 
che ora mi porta due volte all’anno a correre maratone. Nel 2013 sono riuscito a 
infrangere la mia barriera personale di 3:30 e sino a oggi ho partecipato a diciassette. 

 Mi piace cucinare ogni volta che ho il tempo sufficiente per stare in cucina. Ho più di 
200 ricette e venticinque tipi di marmellate nel mio "curriculum culinario". 

 Ascolto principalmente musica classica ed ho ricominciato a suonare il piano, complici 
due anni di conservatorio in gioventù. 

Mail 
Mobile 

Address 
LinkedIn 

Lingue 

augusto.agt.argento@volteuropa.org 
+39 (335) 719-9462 
Viale delle Piante, 48  Rimini, I-47921, Italy 
https://www.linkedin.com/in/augusto-argento-16519b1 
Italiano  – Madrelingua 
Inglese   – Fluente – Lettura/Comprensione/Scrittura/Parlato 
Francese – Fluente – Lettura/Comprensione/Scrittura/Parlato  
Spagnolo – Fluente – Lettura 
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