
   

Contatta
3356820090 (Mobile)
marekilardi@gmail.com

www.linkedin.com/in/marcoilardi
(LinkedIn)
www.micropedia.it (Company)
www.gestionalealberghiero.it
(Portfolio)
marcoilardi.it (Blog)

Competenze principali
SEO
Progettazione software
Business Strategy

Languages
Italiano (Native or Bilingual)
Inglese (Professional Working)

Certifications
Certificazione ECDL software
developer
Formazione  sulle competenze
digitali

Honors-Awards
Finalista Premio Innovazione ICT

Publications
Studio delle caratteristiche
morfoevolutive quaternarie della
Piana del Garigliano
Software per elaborazioni statistiche
dei dati del libro "Bridge 40"
Main observations on genesis
and morphological evolution of
submarine canyons

Marco Ilardi
General Manager Micropedia Direttore di Cinque Gusti Consulente
informatico Don Alfonso 1890
Pozzuoli

Riepilogo
Imprenditore nel ramo informatico,direttore editoriale del food
magazine Cinque gusti, foodblogger, membro ASSINTEL ass.
nazionale imprese ICT  Software Engineering Analyst editore e
consulente SEO.
Mi occupo principalmente di sviluppo software di applicazioni in
cloud ed applicazioni mobile.

Tra i miei clienti ci sono importanti strutture alberghiere come
Holiday Inn e Crowne Plaza, importanti aziende farmaceutiche e
chef stellati di calibro internazionale come Don Alfonso 1890 ed il
campione del mondo di pasticceria Matteo Cutolo.

Un altro ramo di interesse è la comunicazione nel mondo del food.
Dirigo infatti il food magazine Cinque gusti che pur essendo nato da
pochi mesi sta suscitando un discreto interesse nel settore HORECA

Esperienza

Micropedia
General Manager
maggio 2015 - Present (7 anni)
Pozzuoli

Sviluppo software per le piccole e medie imprese. Il core business è lo
sviluppo di verticali per il settore HORECA su territorio nazionale e lo sviluppo
di web application ed applicazioni mobile.
Micropedia è attiva nel settore farmaceutico avendo realizzato sistemi di
produzione aziendale, la dematerializzazione della ricetta galenica e la
gestione dei portali del gruppo Healthcare Italia.
Micropedia è fortemente presente anche nel settore HORECA al fianco di chef
stellati come DON ALFONSO 1890 per la gestione delle ricette di cucina in
cloud con funzioni di condivisione per le consulenze ristorative.
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Altra importante collaborazione col campione del mondo di pasticceria Matteo
Cutolo per la gestione di tutte le problematiche della vendita attraverso una
app mobile personalizzata.
Altra soluzione importante nel settore food è ipsar food il software in cloud per
la gestione del magazzino degli istituti alberghieri con tutte le problematiche
HACCP e la gestione degli ordini dei docenti ai contabili per il laboratorio di
cucina.
Nel settore alberghiero siamo presenti col gestionale Hotelpedia diffuso in oltre
100 strutture ricettive su scala nazionale.
Micropedia si occupa anche di comunicazione aziendale, realizzazione di siti e
portali web con consulenza SEO SEM e SOA.

Cinque gusti food magazine
Direttore editoriale
febbraio 2021 - Present (1 anno 3 mesi)
Napoli, Campania, Italia

Cinque gusti è un food magazine che parla di tutto ciò che ruota attorno al
mondo della ristorazione, della buona cucina. Parliamo di ristoranti, chef,
ingredienti, prodotti tipici, pasticceria, vini e tanto altro.

Ilpas Soluzioni Informatiche
Co-founder e direttore tecnico
settembre 2007 - maggio 2015 (7 anni 9 mesi)

Ha fondato l'azienda con Diego Passaro occupandosi del settore tecnico in
particolare del reparto sviluppo software client server.
Responsabile per le strutture ricettive del progetto Ilpas Booking
Nell'ambito della direzione tecnica dell'azienda ha curato personalmente:

Sistemi MRP di gestione della produzione aziendale
Sistemi di workflow management per le piccole e medie imprese in
collaborazione Centro di Eccellenza della Ricerca sulle Tecnologie del
Software "RCOST" dell'Università di Benevento.
Software per il settore audioprotesico "Audiosoft"
Software gestionale alberghiero
Sistemi di comunicazione SMS web marketing

Creditalia sviluppo&impresa S.p.A.
Direttore tecnico settore informatico Elikedon
aprile 2001 - agosto 2007 (6 anni 5 mesi)
Napoli, Italia
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Sviluppo sistemi di produzione per il settore calzaturiero, materie plastiche,
farmaceutico, infissi e serramenti ed arti grafiche.

Collaborazione col prof. Cimitile dell'RCOST, il centro di eccellenza informatica
dell'Università di Benevento (Unisannio) per l'implementazione di un nuovo
sistema di workflow management.

Progetto di ricerca con il Professor Antonio Romano del Dipartimento di
Matematica dell'Università degli studi di Napoli Federico II per la realizzazione
di un software basato su un algoritmo per la verifica del carico di saturazione
di risorse aziendali (Progetto PIA Innovazione)

Sviluppo di sistemi di comunicazione client server sui canali fax sms ed email,
con lo sviluppo di un client di posta elettronica personalizzato.

Enginfo Consulting s.r.l.
Programmatore VB
1999 - aprile 2001 (2 anni)
Napoli

Durante questa esperienza presso un IBM premier partner, ha lavorato presso
Banco Napoli Asset Management come tecnico software specializzato IBM
con contratto di body rental per la gestione delle macchine Bloomberg e la
gestione dei mercati cinesi su AS/400.

Corso di Oracle Developer

Corso di Lotus Notes Developer

Breve esperienza su piattaforma AS/400 come programmatore RPG per clienti
come  Mastroberardino, Pomicino, Fratelli Amodio.

Sistema di teletrasmissione forniture di giocattoli dalla Cina via modem per
cliente Artemisia

Sviluppo software per centri di riabilitazione Villa Silvia (Roccapiemonte) e Villa
Alba (Cava dei Tirreni)

Università degli Studi di Napoli Federico II
Assistente ricercatore post laurea
gennaio 1997 - aprile 1999 (2 anni 4 mesi)
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Ha fatto parte del Gruppo Nazionale di Geografia fisica e Geomorfologia.
Ha fatto parte del Centro elaborazione dati del Dipartimento di Scienze della
Terra col Prof. De Pippo.
Pubblicazioni scientifiche su riviste geologiche italiane ed europee in
particolare sull'evoluzione morfologica dei canyon s sottomarini e della Piana
del fiume Garigliano.
Sviluppo software in ambito geologico per le analisi granulometriche dei
sedimenti marini, di geologia marina per i calcoli del fetch effettivo ed efficace
e per la catalogazione e l'ubicazione delle Cave della Regione Campania

Formazione
Università degli Studi di Napoli 'Federico II'
Laurea in Scienze Geologiche, Geomorfologia e geologia
marina · (1992 - 1996)

Università degli Studi di Napoli 'Federico II'
Scienze Geologiche, Geomorfologia · (1991 - 1996)

liceo san sebastiano al vesuvio
Maturitá scientifica, Scientifico · (1982 - 1987)
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