ALEX PAGNONI
INNOTEAM CEO & CTO
CTO MASTERMIND FOUNDER
CTO PODCAST HOST

Prossimi passi: fissa una call per maggiori informazioni
https://calendly.com/alex-pagnoni/quick-intro
Email
info@innoteam.jira.com

SOCIAL
LinkedIn: alexpagnoni
Facebook: Alex Pagnoni
Twitter:
alexpagnoni

RISORSE E RUBRICHE
Podcast “CTO Podcast”
Blog
Canale YouTube
Newsletter “CTO Digest”
Community “CTO Mastermind”

Website
https://www.alexpagnoni.com

INFO SU ALEX
Consulente e imprenditore tech da più di 20 anni, Alex Pagnoni è un
Fractional CTO e il CEO di Innoteam, la parent company di un gruppo di
brand digitali specializzati in servizi di consulenza tecnologica, Cloud,
DevOps, sviluppo software, piattaforme digitali e Marketing Automation
per le Tech Companies.
Come esperto di processi di sviluppo, architetture cloud e software aiuta
aziende e CTO ad impiegare le tecnologie digitali per raggiungere gli
obiettivi di business e a migliorare il modo in cui lavorano i loro team.
È inoltre il fondatore del CTO Mastermind, la community dei leader
tecnologici italiani, e il conduttore del CTO Podcast.
Alcuni clienti:

TESTIMONIANZE
“Alex è uno speaker di ottimo livello.
Conosce benissimo i temi che porta, si
vede che ha esperienza tecnica e
scientifica. Riesce a comunicare con
concetti chiari e semplici riuscendo ad
essere molto efficace.”
- Luca Bolli, Solution Manager DevOps,
Filippetti Spa
“Abbiamo avuto il piacere di ospitare Alex
nel nostro podcast “L’Intelligenza
Artificiale Spiegata Semplice” ed è stato
super! Ci ha dato un prezioso contributo
alla puntata con contenuti e commenti di
grande valore, segno di grande
professionalità. Alla prossima!”
– Pasquale Viscanti, Co-Founder,
Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice

ARGOMENTI E AREE DI COMPETENZA
• Cloud Computing & AWS • Software Contracts
• DevOps
• MarTech
• Startup, Scaleup, MVP
• Technical Debt

• Cloud & Software
Architecture
• Software Development
Life Cycle, Scrum, XP, ecc. • Open Source
• Tech Team Management • Cloud Financial
Operations
• Talent Acquisition,
Development & Retention • Digital Operations

DOMANDE DI ESEMPIO
• Cosa sono le Cloud Financial Operations e perché sono importanti per il successo
di una migrazione al Cloud?
• Quali sono i principali problemi che affrontano i team di sviluppo software?
• Come si fa a rendere produttivi gli sviluppatori?

ASCOLTA ALTRE INTERVISTE
• T-shaped skills, onboarding sviluppatori, Cloud e molto altro | Podcast Strategia IT
• Ecco la Modella AI, il report AI di Capgemini e l'etica nella Sanità | Podcast AIWeek
• Il ruolo di architetture e Software Architect nello sviluppo di applicazioni web

