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ORGA N IZZAT!VE

Una consoiidata espe「ienza nella gestione aziendale con focus pa巾cola「e in ambito

Di「ezione Gene「ale, Di「ezione Comme「ciaIe e Ma「keting, geStione deI pe「sonaIe, geStione

P「OCeSSO P「Oduttivo, Organizzativo, Sicu「ezza ed ambiente matu「ata in posizioni di crescente

responsab冊ta in contesti multinazionali dive「sificati e struttu「ati, Olt「e che va「ie esperienze in

ambito PMi.

Comp「ovata esperienza manageriale in 「io「ganizzazioni aziendaIi, 「iassetto netwo「k

P「Oduttivo, Vendita di 「ami azienda= non st「ategici, t「aSformazione digita=zzata dei controIIo di

gestione aziendaIe, Pianificazione e Iancio di nuovi p「oge請comme「ciali aziendaii, HR

management, fo「mazione e sv血ppo co=abo「atori, PaSSaggi generazionaIi. Dete「minato ed

ene「gico neI raggiungimento degli obie請Vi g「azie ad abiIita comunicative e negoziaIi,

accompagnata da spiccate doti di leade「ship e p「Obiem soIving.

Disponibjie a viaggiare.

Ho ottenuto da azienda p「estigiosa e speciaiizzata del setto「e, i-Assessment dei mio p「o凧o

P「Ofessionaie che 「imane a disposizione.

Sono 「egola「mente iscritto a=’Associazione Tempo「ary Manage川alia ``Leading Netwo「k’’.

Sono in g「ado di organizza「e autonomamente i=avoro e pianmca「e quello dei miei

COIIaborato「i, definendo p「io「ita e assumendo responsab冊a acquisite t「amite Ie djverse

espe「ienze professionali che qui di seguito 「iportate.
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I.丁.

Lavo「o in modo o請male anche in situazioni pa巾coIa「mente elevate di Stress, g「aZie

aIl’esperienza acquisita in particoia「e modo du「ante il pe「iodo dove ho 「icoperto il 「uoio di

Dj「etto「e Operativo e Comme「ciaie de=a Zona Sic掴a delia Caicestruzzi S.p.A. del g「uppo

ltalcementi, Azienda posta sotto sequest「o daIIo Stato ed in Amministrazione Giudizia「ia

gestita da una Amminist「atore nominato dal Giudice di Caltanissetta, dove ia competenza

PrOfessjonale e「a un 「equisito indispensabile e dove ia t「aspa「enza, I-onesta, le attitudinj

Pe「SOnali e ia determinazione dovevano esse「e ca「atte「istiche imp「escindib帥.

Sono in g「ado di ut掴zza「e i dive「si appIicativi del pacchetto O怖ce言n parti∞la「e Excei, Wo「ld,

Powe「 Pojnt e Access che ho in maggior misura u捕zzato per le diverse attivita legate aIla

gestione di comunjcazione. inoltre, COme geStionaie u輔zzo no「maimente CRM, SAP e Dia.

Da 」ug 2021 Attualmente sono In quleS∞nZa e mi sono impegnato neI voionta「iato nelia mia Comunita di

Ma「con (VE) infattL ricop「O ii 「uoIo di seg「eta「io delia Sezione Avis de=a mia ci胎, e COllabo「o

COn冊Io d’a「gento (Ause「) sempre di Ma「con NE)

Continuo Ia mia attivita di Temporary Manage「 come libe「o p「ofessionista.

DaGiU 2019_ CONSUしENTE di DIREZiONE & TEMPORARY MANAGER

Libe「o p「ofessio=ista, mi occupo di p「Ogetti industria= a怖anca=do imp「e=dito「i o ma=ager

aziendali pe「 supporta「Ii ne=e decisioni importanti, nelie Io「o sceIte st「ategiche, ed a怖ancarli

nei p「ocessi di cambiamento e innovazio=e Pe「 unO SV冊ppo indust「iale coinvoIgendo e

motivando i p「imi 「ipo「ti.

1i mio core business e sop「attutto ne=a conduzione di Di「ezione Generale, Di「ezione

Commerciaie & Ma「keting e ne=a co「retta gestione delle HR.

1noIt「e, COilaboro con aicune Societa Muitinaziona=　di Consuienza e Fomazione

ProfessionaIe con focus suIie PMi e dedicata ad imp「endito「i e manage「・

Lavo「iamo su=e pe「SOne, aumentando Ia io「o produ請vifa intervenendo su=e soft ski= e su=e

a「ee di mig看ioramento attitudinaii' COn l’obbie請vo di coinvoIge「e tutti a fo「ma「e una squad「a

COeSa e forte,

GlU 2015-Dlc 2018

DiRETTORE COMMERCIALE E OPERA¶VO - BiASUZZi CAVE SPA

丁「a i p「incipali plaver De「 l’est「azione・ lavo「azjone e ∞mme「Ciaiizzazione di a関reaati, COnaiome「ati

bitu minosi±u 「ato
annuo di 18 Mi=oni di eu「o)

A diretto 「iporto deI P「eside=te, C∞rdinamento delfa struttu「a cent「aie e pe「iferica ∞= 12 primi

「ipo巾(Prod唯ione, Vendite, HR, Amminist「aziene, Comme「ciaie, AcquistL Ambiente e

Sicu「ezza).

. Assessment globale e 「erdesign p「ocessi ∞mme「Cial巾Organ吃zazione de=a 「ete vendita (+

34% dei voIumi rispetto anno p「ecedente)

.　RIst田tturaZione organ屯zariene e p「ocessi a「ea amministrativa.

・　Riassetto ed e怖cientamento network.
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Nuove acquisizioni assets st「ategici.

Vendita 「amo di azienda di assets non strategici.

Impiementazione piano indust「iale triemaIe.

P「ogettazione e impIementazione piano di fo「mazione (e-SOurCing, analisi e 「ating fo「nito「i,

tecniche di negoziazione, SPending anaIisys).

Valorizzazione pat「imonio immob掴a「e aziendale e vendita assets aziendaIi in dismissione

(te「「eni, fabb「icati indust「iaIi e civili).

MAR 2O14- MAG 2015

CONSIGLiERE DE」EGATO CAしCESTRUZZi Zi上しO S,PA,

Tra i p「incipali DIave「 calcestruzzo preconfezionato deI No「d italia (Oit「e l OO dipendenti, fattu「ato

annuo oItre 50 MiIieni di eu「o)

A diretto riperto del Presidente e del CDA’C∞rdinamento della struttura ∞ntrale e pe南erica ∞n

Sette Prim而porti (P「oduzione, Vendite, HR, Amministraziene, Comme「c治le, Acquisti, Ambiente e

Sicu「ezza,

. Assessment gIobaIe e 「erdesign p「ocessi ∞mmerCiaii, rie「gan漉z護ione de=a rete vendita (+

6% dei voiumi rispetto anno p「ecedente)

・ Ristmttl一「aZione o「gan屯zazione e processi a「ea amministrativa ed implementazione

dipartimento contro=o di gestione.

. Riassetto ed efflcientamento network p「Oduttivo (Strategic analysis e matrice 「edditivita

integrata con business cemento)

. Impiementazione piano industriale師ennaIe.

・ Assessment inf「agruppo deI business caIcest「uzzo e cemento.

. Progettazione e implementazione piano di formazione (e-sourCing, anaIisi e rating fomitorL

tecniche di negoziazione, SPending ana=sys).

. Vaior高zzazione assets aziendali in dismissione (terreni, fab師cati, meZZi ed att「ezzature)

GEN2O13-FEB2O14

DIRETTORE OPERATIVO CENTRO-NORD ITALIA- CA」CESTRUZZI SPA gruppo

ItaIcementi

T「a i DrinciDaIi Dlave「 calcestruzzo D「eCOnfezionato in ltalie (350 dipendenti. fattu「ato annuo oItre

200 M冊Oni di euro)

A diretto riporto del Diretto「e Generale, COordinamento gerarohico di una struttura di 7函mi 「iporti

nelIe varie funzioni e lO6 dipendenti con 64 impianti di betonaggie disiocati neI te両torio,

「esponsabiIe del conto economico e datore di levoro. UItimo anno冊attl置ratO de=a soIa Zona No「d

e stato di g 155 mln. con un risし冊ato ope「ativo ante tasse di ∈ 7 mln.

.　E情cientamento siti produttivi con chiusura degIi impfanti non strategie胸assa profittab冊a

.　Tum 「Ound (riduzione cost=issi) in collebo「azione con Roiand Be「ger.

.　Sta巾up progetto di marketing pe「掴Iancie comme「ciaie di aicuni prodotti pe「 app=caziene

SPeC臨冶, COn la pianmcazione di quattro eventi “lmpianti Porte Aperte".

.　Vaiorizzazione assets aziendaI=n dismissione (te什eni, fabb「icati, meZZi ed attrezzatu「e).
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Responsab=e deI Conto economico.

Responsab=e de=e vendite e del c「edito.

Responsabiie deI cicIo p「odu請vo.

GEN 2012-GEN 2013

DiRETTORE ZONA NORD ITALIA - CAしCESTRUZZI SPA gruppo看taIcementi

A di「etto riporto del Di「etto「e Generale, COO「dinamento ge「archjco di una stru肌ra di 6 primi riporti.

80 dipendenti con 52 impianti di betonaggio disIocati nei te「rito「io con responsab冊a dei conto

economico. Rist「uttu「azione gestionaIe/amminist「ativa con la chiusu「a deIIe sedi Amminist「ative

di Padova’Modena’Milano, To「ino, Ge=OVa e COnteStuaIe ce=tralizzazione p「esso Headquarte「s.

・　Responsabile del Conto economico.

.　Responsabile de=e vendite e del credito.

◆　Responsabiie del cicio p「odu備vo di ogni singoIo impjanto.

DIC 2010-GEN 2012

D看RETTORE ZONA NORD EST (Veneto-帥uIi VG - Emilia-Romagna〉 -

CALCESTRUZZI S.P,A. G「uppo ltalcementi

A diretto riporto deI Diretto「e Generale, COOrdinamento ge「archico di una struttu「a di 5 p「imi 「iporti

ne=e varie funzioni e 50 dipendenti con 30 impianti di betonaggio disIocati nei te「「ito「io con

responsabiIita dei conto economico.

P「oject manage「 ``sales’’pe「 impiementazione nuovo sistema gestionaIe ∞mme「CiaIe produttivo

a Iive=o co「porate.

・　Responsabile deI Conto economico de=a Zona No「d Est.

.　Responsabiie de=e vendite e deI c「edito.

.　Responsabile deI cicIo p「Odu請VO di ogni singoIo impianto.

DIC 2007-DIC 2010

DiRETTORE ZONA SIC看しIA - CAしCESTRUZZi SPA g「uppo看taIcementi

A di「etto 「iporto de=’Amminist「atore GiudiziaIe, COO「dinamento ge「a「chico di una st「uttura di 3

Primi riporti ne=e varie funzioni e 29 dipendenti con lO impianti di betonaggio disIocati neI territo「io.

. L’azienda in gennaio 2008 e ent「ata in Amministrazione Giudiziale, mi e stato

a簡dato il ∞mPito di dismette「e tutti gli impianti p「Odu請vi, impIementazione di un

P「Ogramma dj verifica tecnica, info「matica e dei sistemi gestionaii p「esenti.

● impiementazione di fo「mazione tecnica p「Odu請va specifica per tutto iI pe「sonaIe

PreSente.

. Acquisizione del me「cato dei g「andi clienti (Raddoppio fe「rovia「io di PaIe「mo Mc.

30O"OOO - amPIiamento Statale Ag「igento- Caltanissetta Mc. 300.000 - Nuova ga=e「ia

Fe「「ovia「ia Cefaiu Mc. 250.000).

. ImpIementazione di t「e nuovi siti produ請vi (Scint輔a AG; Favara AG; Canicatti CL).

・ Responsabile del Conto economico delia Zona Sic帥a,

. Responsabile delie vendite e del c「edito.

・ ResponsabiIe deI cicIo p「odu請vo di ogni singoIo impianto.
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GEN 2OO6-D看C 2007　ASSISTENTE DIRETTORE OPERATIVO - CA」CESTRUZZI SPA gruppo lta-cementi

A diretto 「iporto deI Direttore Operativo, A冊ancamento e supporto gestionale de=e attivita dei

12 Di「etto「i di Zona del me「cato Nazionaie.

P「Qiect Manage「 St「ategic Me「ger and Aquisjtion.

GEN 2000-GEN 2OO6 RESPONSABl」E COMMERCIALE ZONA NORD EST (Veneto- Friuli VG - Emilia-

Romagna) CA」CESTRUZZI S.P.A, Gruppo Italcementi

A diretto 「iporto del Di「ettore di Zona, COO「dinamento ge「a「chico de=a Rete Vendita (32

Vendito「i), C「edit management, 「isk management.

・　　Responsabile del Conto economico.

.　　　Gestione de=e vendite e deI credito.

GEN" 1991-GEN 200O CAPO AREA VENDiTE VENETO CALCESTRUZZI SPA Gmuppo Mediobanca

A di「etto riporto del Di「etto「e di Zona, COOrdinamento gera「chico di una st「uttu「a di lO

Responsab掴　di impianto con lO impianti di betonaggio dis10Cati neI te「「ito「io con

responsabilita deI conto economico, geStione vendite, Credito e attivita p「odu請ve.

.　Responsabile dei Conto economico de冊mpianto,

.　Gestione de=evenditee dei credito.

・　Gestione de=e attivita p「oduttive.

MAR 1981-GEN, 1991RESPONSABi」E D=MPIANTO DI BETONAGGIO E CAVA - CALCESTRUZZi S,P.A,

Gruppo Ferruzzi

A diretto 「iporto dei Capo A「ea, COO「dinamento ge「a「chico di una struttu「a di 2 dipendenti e

lO terzisti con 「esponsab冊a del conto economico de=’impianto e de=a cava, geStione

Vendite, C「edito e attivita p「Oduttive.
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1STRUZiONE　　“ 2006 - Master Gestione AziendaIe e SviIuppo O「ganizzativo・,一The Eu「opean House

Amb「ose請Milano.

"　2004 - Executive Maste「 “Decisjon makjng-tOOIs to increase p「ofitabiIity”一SDA

BOCCONi MiIano

" 1978 - Dipioma Tecnico Geometra - Istituto Tecnico CommerciaIe “Gio「gio Massa「i,,,

Mestre (VE)

FORMAZIONE Costante aggiomamento professionaIe in ambito organizzazione, SV冊ppo o「ganizzativo,

Sicurezza ed ambiente.

201 5 - Co「so di Coaching’“Fo「mazione pe「 ii management - Leadership,, Niuko/Forema

Confindust「ia Padova

2016 - Co「so di Fo「mazione “Ope「ation and Modeis Distinctive: St「ategic Ski=s" Fondi「igenti

Roma;

2016 Co「so di Fo「mazione “Tecniche di 「edazione co=t「atti in tema di appaIti e cont「atti

PubbIici e P「ivati’’Fondirigenti di Roma.

2016 - Co「so di fo「mazioni pe「 P「eposti Consulenza ASQ S.A,S.

2017 Corso di Fo「mazione ``La 「evisione digitaiizzata dei PROCESSO DI Gestione e

Contro=o AziendaIe e delI,Esecuzione di una Commessa d’Appalto,, Fondi「igenti Roma

LINGUE　　　　　ロingIese: Su冊ciente

I/ softoscr柾O ∂UtO「izza a/ tra細men亡o deI d∂ti person∂// a′ SenSi de/伯r。co/o 」3 de/ d,/gs,

「ego/amenro ger)era/e su//a protez/One de/ dat/ (Rego/amen亡o UE 20」6/679)
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