
Massimiliano Camilli – Engineering S.p.A. 

 

Nato a Roma il 23 Aprile 1970, diplomato in Informatica e Telecomunicazione nel 1999 presso 

l’ITIS B. Plascale di Roma con votazione 60/60.  Attualmente in forza presse la Engineering 

Ingegneria Informatica SpA con il ruolo di Direttore Tecnico dell’area Maritime, Spazio e Sicurezza. 

Dal 2008 ha conseguito la certificazione PMP (Project Manager Professional) e nel 2016 quella di 

PMP-ACP (Project Management Professional - Agile Certified Practitioner) 

 

Pricipali esperienze lavorative  

Nel periodo 1992-1999 ha lavorato presso la SIP SpA (successivamente divenuta TELECOM ITALIA 

SpA) come Business Analyst e Software Developer della Divisione Clienti Privati. Durante questa 

esperienza durata 7 anni si è occupato principalmente della progettazione, sviluppo e 

manutenzione degli applicativi per il dimensionamento e gestione del personale impiegato nei 

servizi di Contact Center “12” e “187”. 

Nel periodo 1999-2001 ha lavorato presso l’ALITALIA SpA, con il ruolo di Business Analyst e 

Progettista Software. Qui si è occupato della progettazione e realizzazione del sistema di “Calcolo 

redditività delle linee aeree”, utilizzato dalla compagnia di bandiera per la pianificazione delle 

rotte e supporto alle strategie aziendali. 

Nel 2001 è stato assunto in Engineering Ingegneria Informatica SpA, con il profilo di Progettista 

Tecnico, e dal 2002 è entrato a far parte della Direzione Difesa, Spazio e Sicurezza. 

Nel periodo 2002-2006 ha lavorato in qualità di Team Leader presso il Centro Intelligence 

Interforze, prendendo parte alla realizzazione del sistema di gestione della messaggistica COMINT 

e dei sistemi di Libreria di Guerra Elettronica.  

Nel 2007 ha avuto una prima esperienza come Project Manager per il progetto di ricerca “Sistema 

di Data Fusion” stipulato con TELEDIFE. 

Nel periodo 2007-2008 ha ricoperto il ruolo di Responsabile Tecnico nel progetto “SafeSeaNet” 

per conto della EMSA (European Maritime Safety Agency) per la realizzazione del sistema per il 

controllo del traffico marittimo europeo. 

Nel periodo 2008-2012 è stato nominato stabilmente Project Manager assumendo la conduzione 

prima del progetto SMART, sistema di Maritime Situational Awarness per la Marina Militare 

Italiana, e successivamente del sistema DIISM, in seguito denominato MARSS, anch’esso 

realizzato per la Marina Militare Italiana in subfornitura di Leonardo Finemccanica SpA. 

Nel 2013 ha assunto il ruolo di Direttore Tecnico dell’area Maritime, Spazio e Sicurezza, ruolo che 

tutt’ora ricopre. Tra le principali iniziative che lo hanno visto coinvolto durante questo periodo si 

possono citare: 

Progetto EUCISE 2020 – Consorzio EUCISE: Realizzazione della piattaforma di collaborazione e 

condivisione delle informazioni denominata EUCISE2020 



Progetto R&D ALFA – EU Commission : progetto di ricerca per la detezione e contrasto di velivoli 

di piccole dimensioni per il contrasto di traffici illeciti 

Progetto R&D MARISA – EU Commission : progetto di ricerca per la realizzazione di un sistema di 

MARitime Integrated Survelliance Awarness 

Specificatamente al dominio Underwater si citano le seguenti iniziative che lo hanno visto 

direttamente coinvolto nella direzione delle attività: 

PNRM R&D IUP – Ministero della Difesa NAVARM: Progetto di ricerca per la realizzazione di una 

piattaforma subacquea Intelligent Underwater Platform per il monitoraggio e controllo occulto di 

aree marine  

PNRM R&D ECHO System – Ministero della Difesa NAVARM: Progetto di ricerca per la 

realizzazione di un sistema di classificazione delle imbarcazioni analizzando la traccia acustica 

acquisita tramite sonar  

PNRM R&D BISS – Ministero della Difesa NAVARM: Realizzazione di una piattaforma per 

l’individuazione e tracciamento di target rilevati con l’ausilio di sensori bi-statici in configurazione 

non collaborativa 


