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DAVIDE RAGAZZI
WEB STRATEGIST, INGEGNERE INFORMATICO, DATA-DRIVEN INNOVATOR

KAMA.SPORT | kama.sport
Founder e CEO di Kama.Sport, software e data science house 
che lavora nella sport industry. Innovation partner di Lega Serie 
A, premiata innovazione dell'anno, Kama è il più grande 
system integrator di tecnologie, dati e competenze nel mondo 
del calcio. Kama offre la migliore piattaforma all-in-one di 
analisi ed esplorazione dati per coach, staff tecnici e società di 
calcio. Oltre a questo, scaliamo le tecnologie che sviluppiamo e 
le mettiamo a disposizione degli altri mercati correlati, come ad 
esempio altri sport, media e insurance.

TAB LAB | tablab.srl 
Founder di TAB LAB, Transpond A Brainwave, un laboratorio 
dove ideare progetti innovativi, sperimentare e definire come 
lanciarli sul mercato.

STARK | starktechnologypartner.com 
Founder di Stark Technology Partner, il partner tecnologico che 
offre: sistemi software personalizzati, strategie di 
comunicazione online, siti web, app mobile, e-commerce, 
backoffice, gestionali, crm, indicizzazione sui motori di ricerca 
(SEO), adv online e social media.

COMIXTIME | comixtime.it
Founder di ComiXtime, app per appassionati e collezionisti di 
fumetti, editori, autori e fumetterie. ComiXtime ha realizzato il 
primo sistema completo di catalogazione di fumetti in Italia e lo 
standard ISCN (International System Comic Number).

INGEGNERE INFORMATICO
Attività da Ingegnere informatico libero professionista.

HAPPY MAINTENANCE
App e gestionale per la manutenzione. 

KAMA.LAND
Servizio web e gestionale per il noleggio.

RUMENTOLOGO 
App e gestionale per la raccolta differenziata.

TIMBRA GEO 
App e gestionale per la timbratura geolocalizzata.

MASTER GROWTH HACKING | 2015
Master in Growth Hacking presso TAG, 
Talent Garden Calabiana, Milano.

SILICON VALLEY STUDY TOUR | 2013
Selezione per la Silicon Valley Study Tour, a stretto contatto 
con le migliori aziende IT della Silicon Valley.

 09/2018 - OGGI | ASSEGNO DI RICERCA
Metodi e strumenti per l'esplorazione e l'analisi dei dati raccolti da 

un sistema cyberfisico nell'industria di processo, 
ambito Big Data Exploration, 

progetto Smart4CPPS. 
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, UNIBS.

09/2016 – 09/2018 | ASSEGNO DI RICERCA
Studio e progettazione di un'architettura di riferimento per 

l'esplorazione e l'analisi dei dati raccolti da un sistema cyberfisico 
nell'industria di processo, 

ambito Big Data Exploration, progetto ODE.
Laboratorio interdipartimentale 

Big & Open Data Innovation Lab, UNIBS.

06/2018 | ARTICOLO SCIENTIFICO
Enabling big data exploration in dynamic contexts 

SEBD 2018.

06/2018 | ARTICOLO SCIENTIFICO
Big Data Conceptual Modelling in Cyber-Physical Systems, 

International Journal of Conceptual Modeling.

10/2017 | ARTICOLO SCIENTIFICO
Big Data Summarisation and Relevance Evaluation for Anomaly 

Detection in Cyber Physical Systems
CoopIS 2017.

06/2017 | ARTICOLO SCIENTIFICO
Interactive Data Exploration as a Service f

or the Smart Factory
ICWS 2017.

06/2017 | ARTICOLO SCIENTIFICO
Summarisation and relevance evaluation techniques for big data 

exploration: the smart factory case study
CAiSE 2017.

10/2016 | ARTICOLO SCIENTIFICO
Promoting Citizen Participation through Gamification

NoprdiCHI 2016.

06/2016 | ARTICOLO SCIENTIFICO
TAB Sharing: A gamified tool for e participation 

AVI 2016.

01/2016 | INGEGNERE INFORMATICO
Abilitazione alla professione di Ingegnere.

2013 - 2015 | DOTTORE INGEGNERIA MAGISTRALE
Dottore in laurea magistrale in Ingegneria Informatica.

Tesi: Metodi e tecniche di Gamification per incentivare l’uso di 
piattaforme di eParticipation.
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Provo fastidio per le cose fatte male
Trasformo tutto in una procedura

Ottimizzo il possibile tramite automazioni
Non lascio nulla in sospeso

Ho visione d’insieme e dei collegamenti

Penso in verticale e laterale per andare in profondità 
Definisco sempre il next step
Sono orientato all’obiettivo del team
Non dormo molto
Dedico parecchio tempo ad attività di ragionamento

Nessuno può più fare a meno di dati e web. Il mio consiglio è di cavalcare l’onda con professionalità e metodo scientifico.


