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CURRICULUM VITAE 

Marco Rodolfo Alessandro Bozzetti 
 

Marco Rodolfo Alessandro Bozzetti, ingegnere elettronico laureato al 
Politecnico di Milano, è fondatore e amministratore di Malabo S.r.l 
(www.malaboadvisoring.it), società di consulenza direzionale sull’ICT 
(Information and Communication Technology) creata a febbraio 2001.  
Attraverso Malabo, Marco ha condotto e conduce interventi 
consulenziali presso Aziende ed Enti lato sia offerta sia domanda ICT. 
Marco ha operato con responsabilità crescenti presso primarie imprese 
di produzione, quali Olivetti ed Italtel, e di consulenza, quali Arthur 
Andersen Management Consultant e GEA/GEALAB, oltre ad essere 

stato il primo responsabile dei sistemi informativi dell’intero Gruppo ENI (1995-2000). In tale posizione 
ha realizzato la terziarizzazione delle infrastrutture ICT dell’intero Gruppo (più di 22 Data Center) e della 
rete di comunicazione italiana in fibra ottica: a quella data una delle più grandi terziarizzazioni in Italia e 
in Europa. Agli inizi della sua carriera, in ambito Olivetti e del CREI del Politecnico di Milano, è stato uno 
dei primi ricercatori a livello mondiale ad occuparsi di internetworking, a partire dalla sua tesi di laurea. 
Nel corso della sua carriera Marco ha fondato e ha diretto o è stato partner di alcune aziende 
dell’offerta ICT, tra le quali CA.SI, Abiemme, Ibimaint System Engineering, ClickICT.  
A livello consulenziale innumerevoli gli interventi tecnici-organizzativi sui sistemi informatici di medie e 
grandi Aziende private, oltre che di alcuni Enti pubblici, aventi il principale obiettivo di allineare l’ICT al 
business, di innovarlo e di generare valore effettivamente misurabile. 
I principali campi di intervento includono il governo e la gestione del sistema informatico,  la sicurezza 
digitale, l'analisi e gestione dei rischi ICT e dei loro impatti, il disegno di architetture ICT, la 
razionalizzazione del sistema informatico, la definizione ed il supporto di strategie ICT, l’assessment 
delle tecnologie, delle competenze e dei ruoli ICT, l’analisi del valore per l’ICT, l’innovazione tramite 
l’ICT, la riorganizzazione di strutture e processi, il supporto per la compliance alle varie normative, in 
particolare alla privacy (secondo il GDPR, General Data Protection Regulation). Negli anni ’90 e fino al 
2003 ha ideato e coordinato per SMAU EITO, European Information Technology Observatory, l’indagine 
annuale europea sul mercato ICT e sui suoi trend; Marco è stato il curatore scientifico dell’intera opera. 
Dal 2009 in collaborazione con Malabo, AIPSI, Polizia Postale ed altri Enti ed associazioni, ha ideato e 
realizzato OAD, Osservatorio Attacchi Digitali in Italia: è un’indagine via web, totalmente anonima e 
rivolta a tutti i settori merceologici, Pubbliche Amministrazioni incluse, che produce annualmente un 
rapporto indipendente sugli attacchi digitali intenzionali in Italia: si veda https://www.oadweb.it/ 
Marco è stato Presidente e VicePresidente di FidaInform, di SicurForum in FTI e del ClubTI di Milano, 
oltre che componente del Consiglio del Terziario Innovativo di Assolombarda.  
È attualmente Presidente di AIPSI, Associazione Italiana Professionisti Sicurezza Informatica 
(www.aipsi.org) e Capitolo Italiana della mondiale ISSA (www.issa.org), e nel Consiglio Direttivo di 
FIDAInform, socio e revisore dei conti del ClubTI di Milano.  
È certificato ITIL v3 ed EUCIP Professional Certificate “Security Adviser”. E’ Commissario d’Esame in AICA 
per le certificazioni eCFPlus (EN 16234-UNI 11506).  
Ha pubblicato più di 200  articoli e libri sull’evoluzione tecnologica, la sicurezza digitale, gli scenari e gli 
impatti dell’ICT. L’elenco delle pubblicazioni è scaricabile da https://www.malaboadvisoring.it/it/chi-
siamo/marco-rodolfo-alessandro-bozzetti/curricula-e-pubblicazioni-di-marco-r-a-bozzetti.html 
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