
 

 

NUOVO INGRESSO IN SB ITALIA: 
MORENO SIMONETTA A CAPO  

DELLA DIVISIONE BUSINESS INTELLIGENCE 
 

Milano, 11 settembre 2018. SB Italia, società specializzata in soluzioni IT per la gestione, l’integrazione e 

l’ottimizzazione dei processi aziendali, comunica l’inserimento di Moreno Simonetta come Business Unit 

Manager della divisione Business Intelligence. 

 

49 anni, laureato in Economia e con una lunga expertise nel settore, Simonetta ha ricoperto negli ultimi 

anni diverse posizioni in realtà internazionali con un ruolo manageriale, specializzandosi 

nell’implementazione delle più avanzate soluzioni offerte dal mercato della Business Intelligence (IBM, Qlik, 

Tableau, Microsoft).  

Si è occupato di sviluppare business in diversi settori (Finance, Pharma, Retail, Utilities) e aree funzionali 

(Pianificazione e Controllo, Sales & Marketing, HR), proponendo ai clienti soluzioni innovative, frutto di una 

continua ricerca e valutazione di quanto il mercato dei vendor propone. 

In SB Italia, Simonetta si occuperà di proporre, seguire e sviluppare progetti di Business Intelligence, con un 

occhio particolare all’adozione di strategie e metodologie agili, adattabili alla complessità delle grandi 

aziende e al variegato mondo della PMI, con un’attenzione costante alle innovazioni e alle migliori 

tecnologie disponibili. 

 

“Moreno porta con sé competenze e conoscenze in ambito BI che rafforzeranno SB Italia, in modo 

trasversale. Il nostro portafoglio include soluzioni infrastrutturali e applicative critiche per quelle aziende 

che intraprendono la digitalizzazione dei sistemi in ottica di digital transformation”, commenta Massimo 

Missaglia, AD SB Italia. “In tale contesto la BI diventa fondamentale strumento per interpretare lo scenario 

e guidare le scelte strategiche delle aziende alla ricerca di maggiore competitività”. 

 

SB ITALIA 
SB Italia progetta, realizza e gestisce soluzioni IT per accompagnare le aziende nell’era digitale. Competenze 
tecnologiche, conoscenza dei processi aziendali e delle metodologie di applicazione, capacità di gestione dei progetti 
end to end e approccio consulenziale, concreto e orientato ai risultati, fanno di SB Italia il partner ideale per 
trasformare l’IT in leva competitiva. Gli ambiti di attività, presidiati con forti competenze interne sono:  
• Progetti ECM, Document Management e Workflow 
• Servizi Documentali (es. Fattura Elettronica, conservazione digitale, … 
• Business Intelligence & Analytics 
• Progetti, Servizi a Valore e Gestione dell’Infrastruttura Tecnologica 
• Sistemi Informativi & ERP 
Fondata nel 2004, con oltre 150 risorse e un esteso network di partner sul territorio italiano, SB Italia ha superato nel 
2017 i 23 milioni di euro di fatturato, confermando un trend in crescita costante.  
www.sbitalia.com  
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