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INFORMAZIONI PERSONALI Danilo Rescalli  
 

  

 Via Pertini, 12, 20873, Cavenago di Brianza (MB), Italia  

   

 rescalli.danilo@gmail.com  

 

 

Sesso Maschio | Data di nascita 02/03/1963| Nazionalità Italiana | Stato Civile Conuigato | Patente di 
Guida B 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 
 

 

 

  

Da Gennaio 2017 a Oggi  Amministratore  

Sono Amministratore di una SRL Milanese che si pone nel mercato come Service Bureao per la 
Conservazione Fiscale e Fatturazione Elettronica per un totale di circa 6.000.000 di documenti gestiti 
anno . 

 

Attività o settore Consulenza Direzionale e Processi di Dematerializzazione Documenti  

Da Maggio 2015 a Dic, 2016   Consulente  

 

Ho svolto il ruolo di Consulente Direzionale per Itacable Data System S.r.l. occupandomi 
principalmente oltre che di gestione/definizione  servizi informatici focalizzati sulla Conservazione 
Fiscale Sostitutiva, Sono inoltre Responsabile della Conservazione regolarmente iscritto all’albo dei 
Responsabili della Conservazione di ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili 
della Conservazione Digitale) e ricopro inoltre tale ruolo per conto di tutti  i Clienti aderenti al servizio 
della Società con cui collaboro . 

Attività o settore Consulenza Direzionale e Processi di Dematerializzazione Documenti  

Da Gennaio 2011 a Maggio 2015  Direttore Generale e Amministratore Unico  

Itacable Data System S.r.l.  

 

A Gennaio 2011, mi sono dimesso da dipendente, costituendo DARSMANAGEMENT SAS  di cui 

ancora oggi sono Amministratore Unico, continuando ad offrire la mia opera come Direttore Generale 

alla società per cui lavoravo . Da Marzo 2013, ho assunto il ruolo di Amministratore Unico anche di 

tale società , che ho amministrato fino a Maggio 2015 , data in cui a causa di dissidi con la proprietà e 

una non condivisione da parte della proprietà del  piano industriale che intendevo adottare per l’anno 

2016 ho deciso di dimettermi dalla carica che ricoprivo .  In questi anni sono riuscito a consolidare il 

ruolo della Società nel mercato Italia acquisendo come Clienti grossi gruppi industriali  che hanno 

permesso all’azienda di arrivare ad un fatturato di circa 1.000.000 €  pur mantenendo una struttura 

molto snella e poco costosa.  
  

Attività o settore Conservazione Fiscale Sostitutiva, Servizi Informatici a valore aggiunto, System Integrator . 
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Da Gennaio 2007 a Gennaio 2011  Direttore Generale  

Itacable Data System S.r.l.  

 

In questo periodo ho ricoperto il ruolo di Direttore Generale della società, con l’obiettivo di creare un 

service bureau che potesse offrire  un servizio, in full outsuorcing, di Conservazione Fiscale Sostitutiva 

e Fatturazione Elettronica a norma  per il mercato italiano. In tale periodo ho anche coordinato e 

realizzato per conto del nostro Cliente Poste Mobile l’intero progetto per l’approvvigionamento e la 

distribuzione di tutte le SIM e Telefoni dell’operatore sia per il mercato B2B che B2C, oltre a realizzare, 

coordinare e gestire per loro conto i canali WEB di vendita .   

Attività o settore Conservazione Fiscale Sostitutiva, Servizi Informatici a valore aggiunto, System Integrator . 

Da Novembre 2004 a Gennaio 2007  Direttore Tecnico   

Itacable S.p.A..  

 

ero responsabile di tutto il settore tecnico di Itacable S.p.A. che a novembre 2004 ha acquisito il ramo 

d’azienda, di cui facevo parte. La mia attività si focalizzava nel coordinare tutti i progetti dell’azienda 

sia rivolti all’interno dell’organizzazione che al mercato ed in particolare a attivare un servizio di 

fatturazione elettronica con la gestione dell’incasso e la relativa conservazione elettronica fiscale 

sostitutiva. Ovviamente nel rispetto delle nuove normative Italiane DM 23/01/2004 e DL 52/2004. In 

merito a questo argomento ho anche partecipato alla realizzazione del Rapporto sulla 

Fatturazione Elettronica dell’Osservatorio del Politecnico di Milano . 

Attività o settore Conservazione Fiscale Sostitutiva, Servizi Informatici a valore aggiunto, System Integrator . 

Da Maggio 2001 a Novembre 2004  Direttore IT   

Smartel S.p.A.  

 

ero Responsabile IT a livello di gruppo del Gruppo Smartel  S.p.A ed in particolare  mi sono occupato 

dello startup di un  servizio che l’azienda offriva. Il servizio era inerente all’EBPP (Electronic Bill 

Presentement and Payment), inoltre, il mio impegno era  a 360° su tutta l’azienda ed in particolare mi 

sono occupato : 

 

• degli aspetti progettuali e tecnico gestionali  per i progetti Cliente , 

• dell’ informatizzazione interna (office automation) , 

• della definizione del modello organizzativo dell’area, 

• della definizione dei processi interni,, 

• della gestione di tutti gli aspetti economici (Conto Economico Cosi/ricavi, Budget ) . 

 
In particolare ero responsabile del progetto “Bank Pass Bolletta” (progetto del Sistema Bancario 

Italiano – ABI ) in quanto alla mia società è stata commissionata la realizzazione di questo progetto da 

uno dei Processor Bancari Italiani (Banca Eurosistemi)  Il progetto si basava sulle soluzioni di 

Fatturazione Elettronica della multinazionale ChekFree Corporation . 

 

Attività o settore Conservazione Fiscale Sostitutiva, Servizi Informatici a valore aggiunto, System Integrator . 

Da Giungo 1990 a Maggio 2001  Responsabile Sistemi Informativi Interni    

Banksiel S.p.A. (oggi Almaviva )   

 

ho gestito il Sistema Informativo del Gruppo Banksiel unitamente alla gestione di contratti di acquisto e 

di assistenza tecnica delle infrastrutture Hardware, Software e Telecomunicazioni . 
Riferivo al Direttore Sistemi Informativi di Gruppo, ed  ero responsabile delle seguenti  attività: 
 

◼ Gestione delle reti di telecomunicazione del gruppo. Nell'ambito di questa attività coordinavo il 

progetto di "Razionalizzazione e interconnessione delle reti di Gruppo" con i seguenti obbiettivi : 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 
 

 

1. Ottimizzazione delle prestazioni della rete di gruppo . 

2. Omogeneizzazione delle piattaforme di comunicazione e delle infrastrutture tecnologiche 

delle aziende. 

3. Decentramento delle attività produttive. 

 

◼ Gestione delle infrastrutture tecnologiche presenti in azienda . 

◼ Coordinamento del progetto OFFICE AUTOMATION e dell'informatizzazione delle aree di Staff 

(Controllo di Gestione, Ufficio Acquisti e Marketing ), con la realizzazione di Software ad hoc su 

personal computer in ambiente WEB (INTRANET). 

◼ Ottimizzazione del "Sistema di comunicazione di Gruppo " per mettere a disposizione dell'utente 

un ambiente di comunicazione che offra: applicazioni di rete (posta elettronica, condivisione dati e 

infrastrutture hardware, accesso a host). 

◼ Coordinamento e sviluppo di una interfaccia generalizzata che consenta l'integrazione di ulteriori 

applicazioni di rete (INTRANET, INTERNET) e di applicazioni di workgroup.  

◼ Progetto Sicurezza Fisica e Logica della WAN e LAN di Gruppo . 

◼ Project Manager del Progetto DFM (Knowledge Management) 

 

Attività o settore Consulenza, Sviluppo Software Bancario, System Integrator . 

Da Gennaio 1985 a Giugno 1990  System Manager     

Kontron Instruments S.p.A (Gruppo Roche)  

 

ho lavorato presso la multinazionale KONTRON INSTRUMENTS S.p.A in qualità di System Manager 

su un sistema IBM S/38  Modello 700 con circa 180 terminali interconnessi. Nel corso di questa 

esperienza ho acquisito una buona conoscenza del linguaggio di programmazione RPGIII e dei 

problemi gestionali di un Sistema Informativo, in quanto seguivo l'Amministrazione e la Contabilità di 

Magazzino della società sia dal lato gestionale che dal lato tecnico . 

 

Le attività svolte sono state, dal lato gestionale, 

 
- il supporto agli Utenti,  
- la gestione dei lavori di routine, 
- la gestione dei salvataggi,  
- la gestione dei telex, 
- la gestione degli elaborati, 

 

mentre, dal lato tecnico, era mio compito presidiare 

 
- i guasti hardware,  
- la manutenzione e aggiornamenti software. 

 

Mi sono occupato, inoltre, della modulistica e della gestione dei fornitori di supporti EDP. 

 

Attività o settore Apparecchiature Elettroniche Medicali . 

Ultimo Corso Formazione Anno 2015 Master Course Anorc per i professionisti della digitalizzazione documentale 

e gestione della Privacy  
ANORC Professioni, Roma , Italia   

 

Anno 2000 Knowledge Management & Organizzazione Aziendale 
SDA Bocconi – School of Management, Milano, Italia   
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

Titolo di Studio  Perito Elettronico Specializzato   

ITIS L.Setembrini, Milano, Italia   

Anno di conseguimento 1984 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   B2 B2 A2 A2 B1 

Competenze comunicative ▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante tutta la mia esperienza lavorativa.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership 
 
 

Competenze Professionali • CONOSCENZA DI APPLICAZIONI 

o   Fatturazione Elettronica  

o Conservazione Fiscale Elettronica   

o Firma Digitale /Firma Grafometrica  

o Pagamenti Elettronici   

o Amministrazione e Contabilità 

o Contabilità di Magazzino 

o Contabilità Analitica 

o Controllo di Gestione 

o Sistema Qualità 

o Automazione D’ufficio 

o Web Application 

o EBPP (e-Bill Presentment and Payment) 

o Reti Tecnologiche 

o Software  di Sistema di Rete 

o WebMarketing 

o Monetica 

• PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

o Realizzazione Software. 

o Progettazione Software. 

o Pianificazione del sistema (analisi fabbisogni). 

o Assistenza all’utente per l’utilizzo e l’ottimizzazione delle applicazioni (gestione del 

sistema software). 

o Assistenza all’utente per l’adeguamento e l’evoluzione delle applicazioni 

(manutenzione del sistema software). 

o Installazione, test e collaudo di software applicativo e mantenimento del livello di 

servizio. 

o Installazione e collaudo apparecchiature (sistemi e reti). 
o Controllo prestazioni e reti e mantenimento del livello di servizio 

 • MERCATO E SERVIZI 

o Offerta e prodotti dei fornitori. 
o Tendenze del mercato (dimensioni, evoluzione tecnologica) 

 

• GESTIONE ECONOMICA 
o Budgeting  
o Project Management  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

  

Hobby 

Sport Praticati  

 

Fai da te  

Corsa, Tennis, Sci  

 


