
ESPERIENZA LAVORATIVA
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CONTATTI 
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fpinna@gmail.com 

01/09/2020 – ATTUALE – Sestu, Italia 

Dirigente responsabile di ricerca e sviluppo del gruppo Covisian.

04/04/2012 – 01/09/2020 – Cagliari, Italia 

Nel corso della mia seconda esperienza imprenditoriale, ho partecipato a tutte le
fasi dello sviluppo dell'azienda, nel duplice ruolo di socio e direttore tecnico, dalla
sua fondazione, la realizzazione del primo prototipo, la ricerca del primo round di
investimento sia in Silicon Valley che in Italia, l'ingresso di due fondi di Venture
Capital, l'espansione internazionale dell'azienda, fino all'acquisizione avvenuta nel
2018 da parte del gruppo Covisian.

Trattandosi di una startup, oltre a gestire tutto il team tecnico, ho costantemente
ricoperto anche un ruolo estremamente operativo, sviluppando personalmente
significative porzioni della piattaforma, maturando nel contempo una profonda
esperienza nella realizzazione e nella messa in esercizio di complesse applicazioni
cloud.

01/02/2008 – 04/04/2012 – Pula, Italia

Responsabile del laboratorio di ricerca e sviluppo, istituito presso il Parco
Tecnologico di Sardegna Ricerche.

Nel corso di questa esperienza, a capo di un gruppo di circa dieci sviluppatori, ho
diretto i progetti innovativi della capogruppo Reitek, tra cui:

Dynamic Video Ads, un sistema per l'inserimento di pubblicità mirata
durante lo streaming di contenuti video. Ai tempi non esistevano prodotti
simili e quello da noi sviluppato fu adottato da Mediaset.
Click2Meet, sistema per consentire agli utenti di un sito web di entrare in
comunicazione telefonica con gli operatori di un call center, direttamente
dal browser web. La piattaforma fu un precursore di Vivocha.

18/02/2008 – 31/03/2011 – Cagliari, Italia 

Questa fu la mia prima esperienza imprenditoriale e si svolse parallelamente al
mio ruoto di Direttore R&D di ReiLabs. L'azienda, fondata con un docente di
informatica dell'Università di Cagliari, si occupò sia di sviluppo per conto terzi, sia
di realizzare prodotti e servizi propri. Quest'ultimi originarono principalmente da
mie idee, sviluppate nel corso degli anni e che non avevano trovato collocazione
presso il gruppo Reitek. I prodotti più significati di cui seguii la progettazione,
furono:

Stack di protocollo H.324M, per la gestione di video chiamate UMTS;
Piattaforma web per lo sviluppo rapido in self-service di applicazioni
telefoniche, rivolta alle piccole imprese;
Applicazioni iPad per bambini. Tramite il marchio "iBimbi", Xorovo fu tra le
primissime aziende a produrre applicazioni rivolte ai bambini, sul tablet di
Apple, che ai tempi era stato appena rilasciato.

L'azienda ricevette fondi europei in due occasioni e maturai significativa
esperienza sul processo di presentazione, realizzazione e rendicontazione di
progetti finanziati con fondi pubblici.

Head of Technology 
Vivocha S.p.A. - Covisian Group 

Socio fondatore e direttore tecnico (CTO) 
Vivocha S.p.A. 

Direttore di ricerca e sviluppo 
ReiLabs S.r.l. 
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Socio fondatore e direttore tecnico (CTO) 
Xorovo S.r.l. 
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15/10/2001 – 31/01/2008 – Milano, Italia 

Responsabile della progettazione e dello sviluppo di tutte le applicazioni server di
Reitek S.p.A.. Durante questo periodo, coordinai le attività di un gruppo di circa
quindici sviluppatori, partecipando attivamente non solo alla progettazione, ma
anche alla realizzazione di alcuni delle tecnologie necessarie alle sviluppo dei
prodotti della società. I progetti più significativi di questo periodo sono:

Protocollo CTI proprietario X2X, di cui fui l'inventore e principale
sviluppatore. Il progetto fu possibile grazie all'esperienza maturata in
Genesys e consentì a Reitek di portare sul mercato italiano una sistema in
grado di competere con le principali aziende del settore, conquistando una
posizione da leader di mercato in Italia;
Introduzione delle tecnologie Voice Over IP nei prodotti di Reitek. Durante
la mia gestione, fu scelto il protocollo H.323 e contribuimmo
significativamente al progetto open source OpenH323;
Realizzazione di un media server denominato MSA (Media Stream
Adapter), in grado di manipolare in tempo reale una moltitudine di
sorgenti audio e video per realizzare complessi servizi multimediali senza
l'intervento manuale di un operatore umano. Il prodotto fu utilizzato per
erogare servizi a valore aggiunto su video chiamata UMTS. Ai tempi non
esisteva nulla di paragonabile sul mercato e il prodotto di Reitek fu
utilizzato da importanti aziende nazionali (Telecom Italia, Seat Pagine
Gialle, Buongiorno Vitaminic) e internazionali (Alcatel, MTN)

Reitek ricevette due brevetti internazionali per tecnologie di cui fui il solo
inventore:

I-SMIL, Incremental SMIL, sistema per l'editing automatico di flussi audio/
video in tempo reale utilizzando un'estensione del linguaggio W3C SMIL
Web2Video, generazione di flussi video usando pagine web come sorgente

01/09/1999 – 14/10/2001 – Wokingham, Regno Unito 

Sviluppo in C++ di moduli T-Server per il controllo di centrali telefoniche europee
e asiatiche. In particolare, mi occupai dello sviluppo delle integrazioni con le
centrali di Siemens, in protocollo CSTA I/II, e Hitachi in protocollo proprietario.
Durante questa esperienza maturai una profonda conoscenza del funzionamento
di complessi sistemi CTI (Computer Telephony Integration) e dei relativi protocolli
di comunicazione.

01/04/1999 – 31/08/1999 – Banbury, Regno Unito 

Sviluppo in C e C++ del modulo Advanced Transaction Server (ATS) del rete
intelligente SS7 di British Telecom. Il modulo in questione gestiva nel Regno Unito
le numerazioni non geografiche, come i numeri verdi. L'attività di sviluppo si
svolse principalmente presso i laboratori di ricerca e sviluppo di British Telecom,
siti in Ipswich.

01/11/1995 – 31/03/1999 – Milano, Italia 

Responsabile di ricerca e sviluppo 
Reitek S.p.A. 
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Senior software developer 
Genesys Telecommunications Laboratories 

Senior software developer 
Alcatel 

Software developer 
Reitek S.p.A. 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE:  italiano 

inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C2

Produzione orale
C1

Interazione orale
C1

Scrittura
C1

COMPETENZE DIGITALI
CC++ Javascript TypeScript MongoDB NodeJS Cloud Computing Amazon
Web Services Docker Kubernetes REST API Git NPM 

Sviluppo in C di applicazioni per le telecomunicazioni. I progetti più significativi di
questa esperienza includono:

Sviluppo di una centrale telefonica software (UnPBX). Fu uno dei primi
sistemi di questo tipo e fu alla base della piattaforma di call center di
Reitek, utilizzata da importanti aziende italiane;
Ideazione e realizzazione di WebExpress, un sistema per la generazione
dinamica di pagine web tramite in linguaggio di scripting inventato
appositamente. Il sistema fu un precursore di sistemi analoghi e di
maggior diffusione, come PHP. Fu utilizzato per creare il primo forum web
italiano.

Servizi Di Informazione E Comunicazione 

� 
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2020 

2003 – 2007 

Non completato 

1988 – 1993 

AWS Certified Solutions Architect - Associate 
Amazon Web Services 

Scienza dell'informazione 
Università degli Studi di Milano 

Maturità classica 
Liceo Classico G. Berchet 
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