
  

  

 
Rosario Minasola 

 
Sono un imprenditore del settore ICT, fondatore e amministratore 

unico della società Elmi Srl, con sede a Palermo, azienda 
focalizzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche integrate per PMI 
e pubbliche amministrazioni.  
 
Mi diplomo in Informatica ed inizio la mia carriera professionale nel 
1976 come consulente software in ambito gestionale su tecnologia 
IBM s/3 e successivamente AS/400.  
 
Fondo nel 1985 la Elmi Srl per supportare in maniera sempre più 
efficace le aziende nel loro percorso di innovazione digitale.  
 
La società crea subito una forte partnership con IBM e si dedica 
all’implementazione di soluzioni gestionali per arrivare sino ad oggi 
ad offrire nel panorama nazionale risposte efficaci ai bisogni di 
innovazione dei nostri clienti.  
 
La mia carriera professionale è sempre stata volta allo sviluppo di 
tecnologie emergenti e coincide di fatto con il percorso evolutivo 
effettuato da Elmi. 
 
La Elmi Srl, oggi è un System Integrator che opera 
prevalentemente nel meridione d’Italia particolarmente focalizzato 
sulla digitalizzazione dei processi. 
L’offerta è principalmente orientata alle seguenti aree tecnologiche: 
 

• Document & Process Management: Elmi ha sviluppato il 

software di gestione documentale “eDoc”, che vanta 
numerose installazioni e consente all’azienda di supportare i 
clienti in un percorso di digital innovation   

• ERP e gestione aziendale: Tra i primi in Italia ad investire 
sulla piattaforma Sap Business One, guidando, attraverso 
esperti consulenti, le aziende nella progettazione, revisione 
e reingegnerizzazione dei loro processi. 

• Enterprise Asset Management: con IBM Maximo, prodotto 
leader di mercato. L’esperienza pluriennale maturata nella 
gestione, monitoraggio e governo degli asset aziendali ci 
vede coinvolti in progetti su primarie aziende nazionali. 

• Analytics & Big Data: con IBM Cognos Analytics per 
offrire alle aziende strumenti di modellazione, analisi e 
monitoraggio dei dati.  

• Security & Networking: Servizi di total care su infrastrutture 
hardware e software, mirati alla gestione della sicurezza dei 
dati e delle informazioni aziendali. 
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La mia personale propensione verso soluzioni tecnologiche 
innovative ha portato la Elmi a concludere con successo numerosi 
progetti di ricerca con Università, C.N.R. e altri partner, e ad attivare 
importanti partecipazioni societarie con: 

• Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia, Società 
con socio di maggioranza la Regione Siciliana focalizzata 
sulla ricerca 

• Meditchain, Consorzio di Imprese per la ricerca in ambito 
blockchain e lo sviluppo di una rete blockchain indipendente 
del Mediterraneo 

• Etna Hitech S.C.p.A., Consorzio di Aziende ICT che si 
occupa prevalentemente di innovazione e progetti di ricerca 

 
Oggi ricopro i seguenti incarichi: 

• CEO ed Amministratore Unico di Elmi Srl 

• Presidente sezione Assintel di Confcommercio Palermo 

• Vicepresidente CDA Meditchain 

• Membro CDA Etna Hitech  
 

 


