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Carlo Mauceli è National Digital Officer della filiale italiana, con la responsabilità di promuovere l’innovazione del 
Paese, gestendo i rapporti con le government élites, i leader accademici e i decisori pubblici e contribuendo alla 
definizione di una politica tecnologica funzionale alla digitalizzazione del territorio. 

A diretto riporto dell’Amministratore Delegato Carlo Purassanta, Carlo Mauceli ha l’obiettivo di supportare le 
istituzioni e gli enti governativi a livello centrale e locale nelle loro scelte strategiche in materia di ICT, assicurando 
la perfetta coerenza di queste con le linee guida e le priorità dell’Agenda Digitale del Paese. Il suo incarico rientra 
nel più ampio impegno di Microsoft per supportare l’innovazione del Paese attraverso un piano di sviluppo 
nazionale che punta su Pubblica Amministrazione, PMI e occupazione e formazione dei giovani. 

In Microsoft dal 1998, Carlo Mauceli ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità. Negli ultimi quattro anni ha 
lavorato all’interno della divisione Enterprise e Partner in qualità di Enterprise Market Technology Sales Unit 
Director, guidando un team di specialisti di prodotto e di soluzione a supporto dei team di vendita, con l’obiettivo di 
aiutare le aziende pubbliche e private, ma anche i partner, a cogliere le opportunità offerte dalla roadmap 
tecnologica di Microsoft in ambito server e servizi, comunicazione integrata e collaborazione, Business Intelligence. 
In precedenza, dopo aver maturato competenze nel ruolo di consulente tenico, Carlo Mauceli è stato Responsabile 
della Divisione Infrastruttura per l’Italia, guidando un team di professionisti dedicati alla gestione e alla 
realizzazione dell’intero ciclo di vita dei progetti con l’obiettivo di rispondere con soluzioni ad hoc alle specifiche 
esigenze delle aziende. 

Prima di entrare a far parte di Microsoft, Mauceli ha lavorato in una società IT, Tema Studio di Informatica, in 
qualità di Responsabile dell’area sistemistica con particolare focus in ambito Network, e in due aziende 
manifatturiere, ovvero Marelli Autronica, come LAN / WAN System Administrator, e Marconi Italiana 
Automazione e Controllo come progettista. 

Classe 1960, Carlo Mauceli ha conseguito la Laurea in Ingegneria Elettronica – Bioingegneria presso il Politecnico 
di Milano nel 1986 e ha successivamente lavorato come insegnante di Matematica e Fisica presso l’Istituto Tecnico 
Mosè Bianchi di Monza. 

	


