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Biografia 
Da ragazzino saltavo il pranzo e stavo fino a sera sulla tastiera di un commodore 16 a programmare 
giochi che oggi apparirebbero ridicoli, ma che allora per me erano semplicemente magnifici; provo la 
stessa emozione ancora oggi quando -utilizzando la tecnologia- risolvo problemi concreti e miglioro il 
lavoro mio e dei miei colleghi. 

Ho lavorato in aziende multinazionali come Lovato, Landi Spa, Uniflair Spa (ora parte del gruppo 
Schneider Electric). Aiuto le aziende manifatturiere a migliorare produttività e costi grazie a sistemi e 
tecnologie che aumentano l’affidabilità dei sistemi informativi ed ottimizzano i processi aziendali. 

Sono una persona entusiasta della vita in tutte le sue sfaccettature, mi attraggono le novità, il 
cambiamento ed i buoni libri. Pratico alcuni sport estremi come, ad esempio, avere tre figli ed una moglie 
con una memoria di ferro! 
 

Principali competenze 
 

Erp Sap R3 (PP/WM) 
Business Intelligence / KPI 
PLM Teacenter Siemens 

Senior System Admin 
Network Engineer 
Data Security & GDPR 

Demand Planner 
MRP & Forecast 
 

 
 

Senior System Administrator 
 Help Desk 1°/2° secondo livello, assistenza remota (Dameware, TeamViewer, Ticketing); 
 Progettazione, implementazione e gestione infrastrutture in High Availability (Cisco, HPE, Aruba), 

Fonia IP (Asterisk), Analisi traffico di rete (Cisco), Monitoring (PRTG); 
 Gestione sistemi server Microsoft e policy in domini multi-site multi-livello; 
 Creazione e automazione politiche di sicurezza (Group Policy, Scripting) e disaster recovery; 
 Sistemi di Backup e Disk imaging lato server e client (Acronis, Veeam); 
 Gestione Microsoft SQL Srv; 
 Gestione controllo accessi e sicurezza (Firewall WatchGuard/Cisco, Antivirus Kaspersky/Trend). 

Project management 
 Migrazione da Galileo a Sap R3 dopo l’acquisizione della Lovato Gas Spa; 
 Migrazione dell’area amministrazione e finanza a Sap per Safe Spa; 
 Gestione progetto cessione crediti per 14 società del gruppo, di cui 9 estere; 
 Responsabile tecnico progetto implementazione PLM Siemens in area R&D per armonizzare la 

collaborazione con i clienti OEM, integrare progettazione 3D e supply chain. 

Demand & production planner 
 Analisi e validazione mensile delle previsioni di vendita commerciali; 
 Analisi MRP, impegni di vendita, R.D.A. e ordini intercompany; 
 Pianificazione ordini di produzione su impegni di vendita effettivi e previsionali; 
 Analisi stock di magazzino, scorte di sicurezza e anagrafica materiali; 
 Analisi Vendite Vs Forecast, scostamenti e analisi Acquisti Vs Fatturato. 
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Il mio obiettivo è lavorare in un’azienda in cui professionalità e 
internazionalizzazione siano valori essenziali e dove le mie competenze possano 

essere di concreto supporto all’analisi per la standardizzazione dei processi. 
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Esperienze professionali 
Ottobre 2018 – ICT Specialist 
Caccaro Srl 
 
Nov. 2016 – Gen. 2018 – Demand & Production Planner 
In ambito Sap gestivo la programmazione della produzione, la pianificazione degli 
approvvigionamenti, in accordo con gli area manager verificavo il forecast commerciale per definire il 
piano degli acquisti, gestivo la pianificazione delle scorte a magazzino. 
 
Gen. 2015 – Ott. 2016 - Responsabile tecnico PLM 
Il progetto prevedeva l’introduzione del PLM Teamcenter nelle aziende italiane del gruppo. Ho 
Progettato ed adeguato l’infrastruttura per la gestione centralizzata del cad NX e del PLM TeamCenter. 
Tuning Server Applicativi e SQL Srv, Configurazione Utenti e Policy di accesso alla documentazione 
tecnica, gestione dei workflow approvativi e supporto e formazioni agli utenti, interfaccia verso SAP. 
 
Sett. 2013 - Referente Sap FI 
Landi Renzo Spa - www.landirenzo.com 
Fatturato 164 Mio / 450 dipendenti 
Dal Settembre 2013 ho gestito il progetto in ambito FI per gestire la cessione del credito per il gruppo 
Landi, 14 aziende di cui 9 estere. Sono poi rimasto come riferimento FI per l’intero gruppo. 
 
Sett. 2007 - ICT Manager 
Lovato Gas Spa - www.lovatogas.com 
Fatturato 90 Mio / 150 dipendenti 
Assunto con mansioni di Responsabile IT, ho seguito la migrazione dal precedente ERP Galileo a Sap 
R3 quando l’azienda è stata acquisita dalla Landi Spa nel 2008. In seguito, sono entrato a far parte 
dell’ICT del gruppo Landi Spa. 
 
Feb. 2007 – Sett. 2007 - Responsabile IT  
Service Trade Spa 
Fatturato 20 Mio / 30 dipendenti 
 
Sett. 1995 – Feb. 2007 - Senior System Admin 
Uniflair Spa - www.uniflair.com 
Fatturato 90 Mio / 200 dipendenti 
 

Formazione 
Titolo di studio:  Diploma Tecnico Informatico 
Corsi:  
Sida Group:  Innovative startups - Dal Business model al Battle Pitch 
H-Farm:   Elevator Camp - Design thinking e personal branding 
CPV:    Project Management 
Forema:  La privacy in azienda 
Sun:    Java programming 
 

Lingue straniere  
Lingua inglese – intermedio 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 6 e 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione 
dei dati personali”. 
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