BRUNO SCARPA
via Jenson 32, I-30126 Venezia-Lido
tel. 0382.984332; cell. 3926703028; email bruno.scarpa@unipv.it
Esperienze lavorative
2002-oggi UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
PAVIA
Dipartimento di Statistica ed Economia Applicate
Docente del corso di Statistica Economica nel corso di laurea in Scienze Sociali per la Cooperazione e lo
Sviluppo per gli AA 2002/2003 e 2003/2004
Docente del corso di Analisi di dati aziendali del Master in Ricerca su Società Mercato e Territorio per l’AA
2003/2004
Temi di ricerca: Data mining e modelli statistici per le aziende. Modelli biostatistici con particolari applicazioni
alla biometria del ciclo mestruale e alle probabilità di concepimento.
2001-2002 H3G s.p.a.
MILANO
Customer Intelligence Manager – Direzione CRM
Azienda in start-up.
Coordinamento e guida del gruppo di analisi sulla Customer Base e impostazione delle strutture di dati
necessarie per le analisi.
Definizione di requisiti utente e di struttura logica per reportistica e analisi dei dati sulla clientela di terza
generazione (rischiosità del cliente, churn rate, profittabilità e life time value, analisi di traffico, page views,
average spending time, unique visitors,…).
2000-2001 TIN.IT
ROMA
Responsabile CRM&Profiling – Direzione Marketing
Coordinamento e guida del gruppo di gestione della Customer Base e dei navigatori e di Analisi di marketing:
Profiling e Segmentazione della Customer Base e dei visitatori dei siti/portali per ottenere gruppi di utenti
omogenei per determinare le azioni per aumentare la fedeltà e azioni di up-sell. Individuazione dei profili
principali dei clienti rispetto all’utilizzo dei servizi di internet. In particolare: Definizione e analisi di indicatori
di valore, propensione al churn e di profili di utilizzo di internet; predisposizione di avanzati modelli statistici e
di data mining per il profiling e la personalizzazione dei portali; individuazione di azioni di marketing e di CRM
sulla Customer Base per aumentarne il valore e la fedeltà.
Supporto quantitativo agli altri settori di marketing per le previsioni (per economics, budget, BP e altro).
1998-2000 OMNITEL PRONTO ITALIA
CORSICO (MI)
Coordinatore gruppo analisi sul churn - Direzione Marketing, Analisi e Ricerche.
Gestione di analisi statistiche orientate alla previsione della domanda e del traffico generato dai diversi gruppi
di clienti. Impostazione di analisi dei comportamenti della Customer Base mirate all’anticipazione di bisogni di
utilizzo dei servizi di telefonia cellulare. Definizione di indicatori di propensione al churn, predisposizione di
modelli di data mining per la loro previsione e individuazione dei motivi che portano al churn.
1997-2000 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
MILANO
Insegnamento di parte del corso di Controllo Statistico della Qualità presso la Facoltà di Economia e Commercio.
1997-1998 RAS Riunione Adriatica di Sicurtà
MILANO
Attuario statistico rami danni
Stima del rischio per la compagnia, creazione di nuove tariffe e controllo delle esistenti attraverso modellazione
del rischio, analisi della concorrenza, creazione di modelli per i costi, monitoraggio del mercato, stima e
previsione di Sinistri e Premi.
1996-1997 UNIVERSITÀ DI PADOVA
PADOVA
Insegnamento di parte del corso di Statistica presso la Facoltà di Economia e Commercio
1993-1994 OSPEDALE CIVILE DI VENEZIA
VENEZIA
Servizio civile come obiettore di coscienza con resposabilità di analisi statistica di dati clinici ed epidemiologici
in collaborazione con medici e biologi.
1993
COSES- Consorzio per lo Sviluppo Economico e Sociale della Provincia di Venezia
VENEZIA
Attività di consulenza per l’analisi e la modellazione statistica di grosse basi di dati.
Analisi economica, demografica e sociale dei dati del censimento della popolazione 1991 riguardanti la
Provincia di Venezia.
GEORGE TOWN UNIVERSITY
WASHINGTON (USA)
Ricerche biometriche nell’ambito di una ricerca internazionale multicentrica. Inserimento nel gruppo di
ricercatori di Padova.

Esperienze di studio
1993-1996 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
PADOVA
Dottorato di ricerca in statistica; titolo della tesi: “Modelli per la concentrazione di inquinanti atmosferici
combinando i dati di centraline fisse e mobili”.
1996
LANCASTER UNIVERSITY
LANCASTER (UK)
Partecipazione ai corsi di Statistica Spaziale per il Master e PhD.
1994-1995 STANFORD UNIVERSITY
STANFORD (USA)
Visiting scholar nel Department of Statistics.
Lavoro di ricerca metodologica e applicata su modelli statistici per l’inquinamento atmoferico. Partecipazione
ai corsi di PhD.
1988-1993 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
PADOVA
Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche Punti 110/110. Titolo della tesi: “Confronto della distribuzione del
tempo fino all'allarme di alcuni schemi di controllo”. Relatore prof. Guido Masarotto.
Altre informazioni
• Conoscenze informatiche:Ambienti: DOS, Windows (3.1, 95, NT), Unix. Linguaggi di programmazione: Pascal, Basic, Gauss,
Splus, Sas. Applicativi statistici: Sas, Spss, Bmdp, Systat, Glim, Addaest, Lindo, Egret. Data miner: Darwin (Oracle-TMC),
Splus. Gestori di testi: Winword, Latex. Conoscenza inoltre di MS Word, Excel, Access, Page Maker, Corel Draw, DB3...
• Fluente in inglese; buona conoscenza della lingua francese.
• Nato a Venezia il 29 gennaio 1969, celibe, milite assolto.
• Abilitazione nelle Discipline Statistiche, membro della Società Italiana di Statistica, dell’American Statistical Association.
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