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Titoli di studio
 maturità tecnica industriale (indirizzo elettronica industriale) conseguita presso l'Istituto Tecnico
Industriale A. Malignani di Udine;
 laurea in Ingegneria Gestionale (indirizzo Sistemi Produttivi) conseguita presso l’Università
Politecnico di Milano.

Lingue straniere

 inglese scritto e parlato livello B2 (non certificato)

Esperienze professionali
 dal 01/09/2021 a oggi assunto presso Sei Laser Converting srl di Buja (UD) appartenente al gruppo

Sei SpA; con ruolo di general manager; mansioni svolte:
 gestione di tutte le funzioni aziendali ad esclusione dell’area commerciale
 dal 01/04/2021 al 31/08/2021 assunto presso Acciaierie Bertoli Safau (A.B.S.) SpA di Pozzuolo del

Friuli (UD) appartenente al gruppo Danieli & C. SpA; con ruolo di responsabile della sostenibilità;
mansioni svolte:
 gestione dell’ambiente
 gestione di unità produttiva per sottoprodotti
 gestione del processo di innovazione
 energy manager
 dal 01/01/2021 al 31/03/2021 assunto presso Acciaierie Bertoli Safau (A.B.S.) SpA di Pozzuolo del

Friuli (UD) appartenente al gruppo Danieli & C. SpA; con ruolo di responsabile dello sviluppo e
distribuzione prodotti “verticalizzati”; mansioni svolte:
 gestione dello sviluppo industriale e di prodotto per ampliamento catalogo prodotti
verticalizzati.
 dal 01/09/2019 al 31/03/2020 collaborazione con la società Job&School di Pordenone in ambito
formativo su argomenti di Lean Thinking e Lean Manufacturing.
 dal 04/02/2019 al 31/12/2020 assunto presso la Danieli & C. SpA di Buttrio (UD) con ruolo di

vicepresidente della divisione Danieli Centro Maskin; mansioni svolte:
 gestione dell’area commerciale con definizione del budget, delle strategie di mercato, delle
attività di marketing, dello sviluppo delle aree di sbocco, delle politiche di service;
 gestione dell’area tecnica con sviluppo degli standard costruttivi in ottica di saving, sviluppo
dei progetti di ricerca e delle soluzioni impiantistiche plug&play;
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 gestione dell’area di automazione per la creazione di pacchetti 4.0, semplificazione dello
sviluppo dei progetti;
 gestione dell’area di project management con sviluppo delle competenze tecniche, di logiche
di brainstorming nella conduzione delle offerte e della ricerca di soluzioni esterne per
pacchetti tecnologici.
 dal 01/02/2008 al 03/02/2019 assunto presso la società Qualisteel srl di Pozzuolo del Friuli (UD),

appartenente al gruppo Danieli & C. SpA, con ruolo di direttore di stabilimento e con deleghe per
sicurezza, ambiente e urbanistica; mansioni svolte:
 gestione della sicurezza, della manutenzione, della programmazione, della produzione, della
logistica, del magazzino e dell’ufficio tecnico;
 gestione delle risorse e riorganizzazione del lavoro (matrice delle competenze per la
multidisciplinarietà del personale);
 conduzione di progetti di lean manufacturing e applicazione delle logiche della stessa (5S,
smed, kaizen, visual factory, tpm, …);
 relazioni con RSU e stesura di accordi di secondo livello;
 responsabile del controllo di gestione;
 implementazione di sistemi informativi gestionali;
 ottenimento della certificazione secondo la norma ISO 9001:2015;
 ottenimento della certificazione secondo lo standard OHSAS 18001;
 ottenimento del certificato prevenzione incendi (ex CPI) dell’intero sito produttivo;
 ottenimento dell’AUA dell’intero sito produttivo;
 definizione e organizzazione delle strategie produttivo-commerciali secondo logiche di make
to stock e make to order.
 dal 01/12/2003 al 31/01/2018 assunto presso la società Acciaierie Bertoli Safau (ABS) S.p.A. di

Pozzuolo del Friuli (UD) appartenente al gruppo Danieli & C. SpA; con ruolo di responsabile della
Fatturazione Attiva, del Controllo di Gestione e della Contabilità Industriale del gruppo (ABS e
società controllate); mansioni svolte:
 stesura del Conto Economico gestionale;
 stesura di costi e ricavi bgt e consuntivi, kpi;
 integrazione di sistemi informativi gestionali (FI, CO, MM, PM) Sap, (MES) Nicim;
 review del sistema di fatturazione attiva;
 controllo costi e previsione a finire investimenti.
 dal 01/03/2001 al 30/11/2001 collaborazione con la società di consulenza Conceive Srl (Council
Group) di Milano nella stesura di documenti rivolti alle PMI su piattaforma e-commerce utili alla
gestione dell’impresa (distinte base, sistemi di scheduling, sistemi KPI, ecc.).
 dal 01/04/1999 al 30/11/2003 assunto presso la Danieli & C. Spa di Buttrio (UD) con ruolo di
responsabile del controllo di gestione della Divisione di Produzione; mansioni svolte:
 stesura costi bgt e consuntivi, kpi, business plan di medio - lungo periodo;
 avviato sistema on line del controllo costi commessa con previsione a finire;
 integrazione di sistemi informativi gestionali (FI, CO, MM, PM) JD Edwards (MES) NetPro.
 dal 01/12/1998 al 31/03/1999 consulenza aziendale (analisi di bilancio, curve ABC, analisi di
mercato, prezzi di vendita, procedure di lavoro, ...) presso TuttoColor Srl di Fogliano di Redipuglia
(GO), distributore di Akzo Nobel.
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