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Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)
Indirizzo(i)

Lombardo Salvatore
Via Mar della Cina 175 Roma (Italia)

Telefono(i)

Cellulare

+39 3492839651

E-mail slombardo@infratelitalia.it; slombardo67@gmail.com
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
12/01/1967
Maschile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1986 – 1991
Università Statale Catania
Laurea in Ingegneria Elettronica indirizzo Telecomunicazioni
Abilitazione alla professione di Ingegnere dal 1992 Iscrizione ultraventennale all’Ordine
degli Ingegneri di Catania e Roma

Formazione Post Universitaria Corso Superiore TLC presso S.S.G.R.R. conseguito nel 1993
Master in Business Administration (MBA) presso la LUISS Business School nel 2013.

Occupazione / Settore Telecomunicazioni / ICT/Infrastrutture Pubbliche
professionale
Esperienza professionale
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
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Infratel Italia.
Viale America 201 00144 Roma

Telecomunicazioni/infrastrutture pubbliche

Novembre 2016- Actual
Direttore Generale
A diretto riporto dell’ Amministratore Delegato definisce i piano operativi annuali per l’attuazione
operativa del Piano Nazionale BandaUltralarga. Collabora con il Mise e le regioni nella definizione
della fasi successive del Piano (Voucher aree Grigie). Avviato il progetto WiFiItalia per la copertura in
ogni comune italiano di HS WIFI pubblici e avviata la completa mappatura delle infrastrutture presenti
nel sottosuolo. Investimenti con fondi europei realizzati e rendiconti per oltre 350 Mni di euro.
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Date Ottobre 2014 ad Ottobre 2016
Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Delegato
Ha collaborato alla definizione del “Piano Strategico BandaUltralarga“approvato dal Consiglio dei
Ministri a marzo 2015. Ha collaborato alla definizione del modello di intervento diretto per la
realizzazione del programma di infrastrutture a BandaUltralarga posizionando l’azienda nel ruolo di
stazione appaltante unica nazionale per l’attuazione del piano.
Ha contribuito a definire i bandi e il disciplinare tecnico pubblicati dalla società a giugno 2016.
Ha collaborato con il team per l’approvazione del regime di aiuto del modello di intervento pubblico.
La società nell’ambito del periodo indicato ha acquisito un importante programma lavori di circa 2,4 Mdi
di euro in gran parte finanziati da risorse comunitarie. Nel precedente biennio ha completato importanti
investimenti infrastrutturali per oltre 500 Mni di euro completamente rendicontati alla commissione
europea.

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Infratel Italia.
Viale America 201 00144 Roma
Dal 2010 a ottobre 2014

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Direttore Generale
Dal 2010 ha assunto il ruolo di Direttore Generale della società Infratel Italia S.p.A.
Riporta al Presidente della società assumendo il ruolo di R.u.P e di delegato alla sicurezza ai sensi
della 81/08. Propone e gestisce il budget annuale della società (ca 70 mni annui) definisce i piani
operativi, assicura la corretta gestione del processo di acquisti e gare in accordo alla 163/2006.
Rappresenta la società nei rapporti operativi ed istituzionali con vari Ministeri e con tutte le regioni
italiane. Definisce gli accordi commerciali con tutti gli operatori di TLC italiani. Cura l’acquisizione e la
gestione dei fondi nazionali e comunitari per lo sviluppo della rete. Rappresenta la società nei tavoli
istituzionali della commissione europea.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Infratel Italia.
Viale America 201 00144 Roma
Telecomunicazioni/infrastrutture pubbliche

2004 - 2010
Responsabile di Direzione Operativa presso Infratel Italia
Dal 2004 ha contribuito, in qualità di primo dipendente della società allo startup della società pubblica
Infratel Italia curando il piano di avvio della società l’acquisizione dei fondi e lo sviluppo dei programmi
di investimento per complessivi 288 M.ni di euro. Ha definito gli accordi commerciali con gli operatori e
gestito il team di progettazione degli interventi e il coordinamento dei lavori. Ha svolto il ruolo di Rup ai
sensi del dlgs 163/2006
Qualifica : Dirigente
Edisontel/Eutelia S.p.A
via G.V. Bona 67, 00156 Roma (Italia)
Telecomunicazioni / ICT
2000 - 2004
Dirigente Area Infrastrutture Trasmissive
Ha lavorato nel team per lo Start-up della società Edisontel : Nuovo operatore entrante nel settore
della telefonia fissa in Italia .
Ha ricoperto il ruolo in qualità di responsabile delle attività di Ingegneria della rete trasmissiva
(impianti in fibra ottica, apparati trasmissivi SDH e DWDM, Ponti Radio , Rete di accesso/ADSL e
wireless) definizione delle specifiche tecniche e collaudi.
Progettazione e Implementazione impianti di rete in fibra ottica costruzione di polifore in ambito
metropolitano e lunga distanza, apparati SDH e DWDM ad alta capacità.
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Progettazione e realizzazione della ret a banda larga DSLAM/ADSL per la rete U.L.L. di accesso .
Scelte tecnologiche e definizione dei contratti quadro e capitolati di appalto con i fornitori di rete
Progettazione e Direzione lavori per i progetti di costruzione della rete Budget triennale di circa 200
M.ni di Euro
Sviluppo delle infrastrutture tecnologiche (Gruppi elettrogeni, stazioni di energia condizionamento
allestimento di sale trasmissive)
Supporto tecnico alla Direzione Commerciale nella definizione della offerta di servizi trasmissivi
Qualifica:Dirigente
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Retevision
Calle Diagonal 473 6078, Barcelona (Spagna)
Telecomunicazioni
1997 - 2000
Responsabile di Area Trasmissiva e Rete di Accesso
Ha fatto parte del Team per lo Start-up della società in qualità di primo operatore alternativo spagnolo
sulla rete fissa in Spagna.
Ha assunto il ruolo per le attività di ingegneria della rete trasmissiva DWDM/SDH e Ponti Radio di
accesso in tecnologia F.W.A.
Progetto Rete di Trasporto Nazionale Nazionale (SDH, DWDM, DXC).
Progettazione e costruzione della rete di accesso in tecnica radio WLL (wireless local loop) FWA
Delivery del servizio ai clienti finali
Qualifica: Quadro
Iritel / Telecom Italia
Telecomunicazioni
1993-1997
Responsabile Progettazione ed Ingegneria trasmissioni rete di trasporto
Dopo aver vinto un concorso pubblico per ASST è stato assunto presso IRITEL assorbita nel 1994 in
Telecom Italia.
Ha svolto le seguenti attività:
Progettazione della rete di trasporto Nazionale con sistemi in fibra ottica a 2.5 Gbit/s
Norme e capitolati tecnici per la progettazione della rete in fibra ottica
Scelte tecnologiche di apparati SDH e DWDM
Progettazione del collegamento in fibra ottica sottomarino Roma Palermo WDM
Nel corso dell’anno 1997 è stato distaccato a Parigi (ca 3 mesi) per il supporto allo start-up della rete
per l’operatore Boygues Telecom e successivamente a Madrid per preparare l’offerta
successivamente divenuta vincente per l’acquisizione da parte di Telecom Italia della società
Retevision.

Capacità e competenze Nel corso degli ultimi anni oltre ad una ricca competenza tecnica e manageriale acquisita nella
personali gestione di progetti e società private, ha acquisito una capacità di gestione di società pubblica e
soprattutto nella gestione di importanti appalti pubblici di lavori e servizi per lo sviluppo di importanti
commesse pubbliche.
Ha contribuito allo startup di 4 società di cui 2 all’estero (Francia e Spagna).
Residente in Spagna per 3 anni
Ha collaborato per conto della Banca Mondiale all’assesment per il potenziale sviluppo di fabbriche di
cavi in fibra ottica in Russia.
Ha diverse pubblicazioni e ore di docenza presso la SSGRR dell’Aquila dove ha tenuto corsi annuali
sullo sviluppo delle reti trasmissive.
Relatore in diversi convegni pubblici nazionali ed internazionali

Madrelingua(e)

Italiano
Altra(e) lingua(e)
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Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Spagnolo / Castigliano

B2

Lettura
B1

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente autonomo B2

B2 Utente autonomo

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B1 Utente avanzato
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Altre capacità e competenze
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E’ in grado di relazionarsi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza maturata
all’estero e ai diversi ruoli istituzionali pubblici e privati.
Ha acquisito diverse esperienze per lo startup di società e nella gestione di complesse strutture
organizzative riuscendo a motivare il gruppo nelle sfide più difficili e complesse.
Le competenze Tecniche acquisite nel corso di una esperienza ventennale nel settore è stata
integrata negli ultimi anni con la gestione delle commesse e degli appalti pubblici.
E’ in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office e ulteriori applicazioni complesse
gestionali
Pratica diverse attività sportive in modo continuativo quali: Beach Volley, Tennis e Padel
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