!"#$%&'%((%&!$))"&
*+&",,$&

-"#$%.%((%-$))"/0"1%%2$(&
&

Experiences
Attualmente collabora come consulente no profit con associazioni no profit
COO del gruppo Ammega (Megadyne e Ammeraal beltech) 800mila euro fatturato
gennaio 2019 – febbraio 2020
Responsabile mondo di tutte le operations: 5 Business units, 20 stabilimenti produttivi, HSE di
gruppo, Lean production di gruppo, procurement e supply chain di gruppo, R&D di gruppo
CPO Chief supplychain and procurement global officer at Megadyne Group
luglio 2018 – dicembre 2018
Consigliere di amministrazione
Responsabile supply chain e procurement del gruppo
COO at Megadyne Group
Consigliere di amministrazione
responsabile supply chain e delle operations del gruppo (13 plants)
settembre 2015 - luglio 2018
Managing director at Novotema
luglio 2014 - settembre 2015
- Responsabile dell’azienda (legale rappresentante facente parte del consiglio di
amministrazione)
- Responsabile di tutte le funzioni aziendali (R&D, Sales e Mkt, Operations, Finance, HR, IT,
Purchasing)
- Gestione del processo di vendita dell’azienda-Gestione del processo di integrazione
dell’azienda in una struttura multinazionale
Consulente di alta direzione
Libero Professionista Consulente Aziendale
2012 - luglio 2014
- Consulenza di alta direzione in PMI in diverse aree: strategie, gestione aziendale, KPIs,
operations, budgeting, organizzazione
Presidente e Direttore Generale Dayco Europe Srl e Chief Operating Officer Worldwide
Business Unit OEM
2005 - 2012
- Presidente e Direttore generale (Europa, Sud America, Resto del Mondo) con responsabilità
diretta di tutte le società del gruppo Dayco Europe- COO della divisione OEM a livello world
wide: 2500 dip, 500mila USD fatturato, 16 stabilimenti produttivi, 4 centri R&D
- Relazioni con tutti i produttori mondiali di autoveicoli, fornitori core di chemicals e materiali
metallici, imprenditori ed enti locali in Brasile, India e Cina

Direttore Generale at Microtecnica Srl.
2003 - 2005
- Responsabilità totale di business dell’azienda: 110mila euro fatturato, 3 stabilimenti, 1 centro
R&D (italia)
- Relazioni con principali produttori di aerei, elicotteri ed apparecchiature per lo spazio
Direttore Generale Business Unit Elettroventilatori at Gate spa
2001 - 2003
Responsabilità totale di business della BU a livello mondo: 200mila euro fatturato, 10
stabilimenti produttivi (Europa, Nord America, Sud America, Cina), 1 centro R&D (Italia) 1500
dipendenti
Direttore Generale at Gate spa
2000 - 2001
Responsabilità totale di business dell’azienda (P&L) 250mila euro revenues, 8 stabilimenti
produttivi (EU, Sud America), 1 centro R&D (Italia)
Direttore delle Operations at Gate spa
1996 - 2000
Responsabilità diretta: fabbricazione, logistica, ingegneria di processo, manutenzione, acquisti
per tutti gli stabilimenti del gruppo (Europa, Sud America)
Direttore di Produzione at Gate spa
1994 - 1996
Responsabilità diretta: fabbricazione, logistica, ingegneria di processo, manutenzione per i 3
stabilimenti in Italia
Direttore di Stabilimento (Asti) at Gate spa
1991 - 1994
Responsabile IT e Assistente al Direttore generale at Gate spa
1988 - 1991
Responsabile logistica e produzione in Gilardini (Savara filtri )
1984-1988
Responsabile reparto mescole e tecnico di processo in CEAT cavi
1981-1984

Education
laurea ingegneria chimica, 1974-1981
Politecnico di Torino

