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Ing. Nicola Bassi  

Status Coniugato, nato nel 1971, iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri 
dal 2003. Specializzato nell’analisi di processo e nei Sistemi Intelligenti 
di Trasporto applicati alla logistica. Attualmente impegnato nella 
definizione di nuove soluzioni di sistema per la logistica italiana in 
collaborazione con UIRNet Spa. 

Principali 

esperienze 

professionali 

- Agosto 2013 – In corso      UIRNet Spa Roma 

Responsabile Area Nuovi Sviluppi 

- Responsabile dell’Area Nuovi Sviluppi e Integrazioni Territoriali 
con l’obiettivo di estendere la Piattaforma Logistica Nazionale, 
oggetto principale del precedente incarico, con nuovi servizi e 
presso nuove categorie di utenti. Nell’ambito dell’incarico si è 
assunta la Direzione dell’Esecuzione del Contratto per progetti 
riguardanti sistemi di portata nazionale per la gestione delle 
mappe degli elementi vulnerabili (PICOGE MP), per la gestione 
e il controllo del trasporto delle merci pericolose (Modulo DG 
Base), per la gestione collaborativa dei porti (Modulo Port 
Community System). 

In sede di incarico ho avuto modo di approfondire la conoscenza 
della logistica portuale (doganale, amministrativa e operativa) e 
della gestione logistica delle merci pericolose anche come 
controllo, individuazione di comportamenti anomali e intervento. 
Essendo attività progettuali finanziate dai fondi PON 
Infrastrutture e Reti ho acquisito competenza sulle indicazioni in 
materia logistica da parte delle Commissione Europea, altresì ho 
maturato significative esperienze nella costruzione di progetti per 
accedere ai programmi di finanziamente Horizon 2020, CEF e 
Interreg.    

 

 - Maggio 2016      Link Campus University Roma 

Docente nel Master Sustainable Mobility and Transport 

- In seno al modulo “Lo stato dell'arte degli ITS per la gestione della 
logistica” ho tenuto la docenza dei seguenti appuntamenti 
formativi per la durata complessiva di due giorni: 

o Le indicazioni Europee (e-Maritime, e-Freight; e-Custom); 

o Gli standard di riferimento Nazionali per la progettazione 
(ARTIST/PICOGE); 

o Le Piattaforme di Riferimento Europee  (National Single 
Window, Sportello Unico Doganale); 

o Le Piattaforme di Riferimento Nazionali (Piattaforma Logistica 
Nazionale - PLN, Port Community System - PCS ecc.). 

 
  

- Gennaio 2011 – Agosto 2013      UIRNet Spa Roma 
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Direzione Lavori 

- Direzione dell’esecuzione del contratto presso la stazione 
appaltante per la costruzione di un sistema logistico integrato 
nazionale per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. Valore dei lavori pari a 13 milioni di euro.  

 

- Gennaio 2008 – Dicembre 2010      CSI Piemonte Spa Torino 

Consulente Direzionale 

▪ Nell’ambito della Direzione Servizi e Sistemi per il Personale ho svolto 
l’incarico di individuare possibilità di ottimizzazione e di riorganizzazione 
del processo di sviluppo interno mirato all’erogazione dei servizi di 
contabilità e rendicontazione per la sanità regionale piemontese e 
diversi enti pubblici.  

 

- Aprile 2005 – 2008 Fondazione SLALA Alessandria 

Consulente Direzionale 

▪ Nell’ambito del progetto per la costituzione della Porta Logistica del 
Sud Europa, ho formulato la macro analisi funzionale per 
l’integrazione informatica dell’intera Area. Successivamente l’incarico è 
stato prolungato per la redazione del Piano di Sviluppo e per l’avvio 
dell’attività di progettazione tuttora in corso.  

▪ Responsabile tecnico del progetto AlpCheck (Comunità Europea, 
Programma Spazio Alpino Interreg IIIB).  

 

- Luglio 2003 –2007 Reply Spa Torino 

Project Manager 

▪ Responsabile fino a tutto il 2006 dei progetti legati al gruppo bancario 
Sanpaolo IMI come responsabile tecnico e gestore delle risorse:  

▪ Progettazione e sviluppo sistema di e-learning per la formazione 
permanente del personale. 

▪ Ideazione, progettazione e sviluppo della Community Web 
riservata ai dirigenti del gruppo.  

▪ Ideazione e progettazione di un framework centralizzato aziendale 
per la stesura, la diffusione e la raccolta di risultati di sondaggi di 
opinione per il personale e la clientela (attualmente in corso di 
sviluppo).  

▪ Ideazione e progettazione di un CMS (sistema di pubblicazione e 
archiviazione contenuti) per il personale impiegato in ruoli tecnici.  

▪ Responsabile dei progetti legati a Avio Group Spa (ex Fiat Avio) 

 

 

Feb. 2001 – Giu. 2003 Italcom Spa Alessandria 

Progettista 

▪ Significative esperienze maturate nella Business Intelligence, 
automazione del processo di vendita e in E-Commerce. 

 Giu. 1997 – Gen. 2001 Cluster Reply srl Torino 

Analista programmatore 
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▪ Significative esperienze nella gestione automatica sinistri per Toro 
Assicurazioni. 

▪ Attività di analisi e sviluppo in campo industriale presso Iveco e GSA 
(ora GV), gruppo FIAT. 

 

Istruzione 2000 Politecnico di Torino Torino 

▪ Laurea in Ingegneria Informatica con specializzazione in Servizi e 
Applicazioni. 

▪ Diploma di maturità scientifica. 

 

Pubblicazioni  2002 Apogeo srl 

▪ Open Source, Analisi di un movimento.  
(http://www.apogeonline.com/ebook/90026/scheda) 

Competenze e 

Corsi Qualificanti 

 

▪ ITIL v3 Foundation Certified - 2009 

IT Information Library è lo standard di riferimento alla base della 
normativa per la qualità dei servizi informatici ISO 20000 

▪ ITIL v3 Service Design Lifecycle Certified - 2009 

Specializzazione ITIL nella progettazione di servizi informatici 

▪ ITIL v3 Service Strategy Lifecycle Certified - 2010 

Specializzazione ITIL nella definizione strategica di servizi informatici 

▪ High Impact Presentation - 2010 

Corso full time 2 gg sulle tecniche di comunicazione verso un pubblico 

▪ Project Management nei Sistemi Informatici, SDA Bocconi, Milano. 
Corso full time 5 gg (ottobre 2008) sulla conduzione di progetti 
complessi in ambito IT   

▪ Processi di analisi e modellazione (UML, IDEF0) 

▪ Ciclo di vita del software (RUP, XProgramming, Crystal Clear, Scrum) 

▪ Specializzazione nella progettazione di sistemi complessi e applicazioni 
distribuite e web in ambito Microsoft e Java 

▪ Inglese, buona conoscenza parlato e scritto 

 

Interessi Letture di analisi storica e economica, sport di endurance e padel. 

 
 
 
 
 

Ing. Nicola Bassi 

http://www.apogeonline.com/ebook/90026/scheda

