
 

 

Profilo 
Executive con oltre 20 anni di esperienza nelle aree HR, Corporate Legal & Compliance in 

aziende industriali con organizzazione multinazionale. 

Familiare sia con processi standard quali, ad esempio, analisi dei processi, gestione cambiamento 

organizzativo, compensation & benefits management e con processi straordinari quali M&A, 

ristrutturazioni/riorganizzazioni, gestione delle crisi 

Sposato, una figlia di 19 anni 

Esperienze 
GROUP HR&COMPLIANCE DIR, SEVES GROUP; FIRENZE (FI), SETT.2009 - FEBB.2015 

HQ in Firenze, 2.500 dipendenti circa (al termine del processo di ristrutturazione, fatturato 

360ml€/anno. 

16 stabilimenti in 10 paesi, 25 addetti nell’area HR worldwide.  

 

A causa della situazione finanziaria dell’azienda le principali attività sono state concentrate 

attorno al processo di ristrutturazione del Gruppo 

• Trasformazione della divisione Isolatori in sub-holding quale attività preliminare all 

vendita a nuovo potenziale investitore 

• Ridefinizione dei KPI’s per il monthly report, del Management Incentive Plan per Key 

People(medio termine) e lancio del nuovo sistema MBO 

• Riduzione del costo del lavoro con oltre 4Ml€/anno concentrata fra Q4 ’12 e Q1 ’13 

realizzata attraverso una riorganizzazione della Corporate relativa riduzione delle 

posizioni (Managers/Directors) 

• Ristrutturazione, in collaborazione con la direzione Operations, del Footprint industriale; 

gestione delle procedure di mass redundancy Brasile, Francia, Svezia, Cina 

• Definizione e successiva implementazione del programma globale di Compliance, 

responsabile in Italia per la L.231 

 
HUMAN RESOURCES VP,  MAFLOW GROUP; TREZZANO S/N (MI), OTT.2004  -LUG.2009 

Headquarter in Trezzano S/n (MI), 3.200 dipendenti (a valle della ristrutturazione post crisi 2008), 

oltre 320 ml.€/anno, 18 stabilimenti e 2 uffici commerciali in 9 paesi (includendo Asia-Pacific 

Area and South America); 12 collaboratori nello staff HR ( 7 UE, 2 Cina, 3 South America)  

 

Le attività principali, e relativi risultati, sono stati connessi alla ristrutturazione del Gruppo 

successivi alla acquisizione di CODAN ed alla gestione della crescita: 

• Start-up delle New co in Corea e Messico (dall’ omologazione della società al 

recruitment e successiva formazione del management locale)  

• Ristrutturazione di due società controllate in Francia (230 esuberi su 418 addetti con un 

costo complessivo di 5.4 Ml€ e payback in 18 mesi) ed in Danimarca (manufacturing 

delocalizzato in Polonia con trasformazione del sito da produttivo in sede Tecnico 

Commerciale). 

• Partecipazione al progetto sulla Global Lean Manufacturing Participation 
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• Riduzione del costo del lavoro in Polonia, Italia, Francia (riduzione dell’assenteismo, 

miglioramento dell’efficenza); miglior risultato ottenuto in Polonia (assenteismo sceso 

dal 10.5 a 5.4 ed eff. cresciuta dal 56.7al 71.3). 

• Ridefinizione della mission del team HR: maggior focus su contenimento dei costi, 

ridefinizione della reportistica in collaborazione con la direzione Finance, definizione ed 

implementazione di una nuova Compensation Policy, nuovo sistema MBO e 

ridefinizione dei Key People.  

 

Durante gli ultimi 18 mesi sono stato nominato Director nella controllata MAFLOW Polska 

 
GROUP HR DIRECTOR, ELICA GROUP; FABRIANO (AN), DIC.1999, SETT.2004 

Con oltre 2500 dipendenti Elica era leader mondiale nella produzione e commercializzazione di 

cappe aspiranti (per uso domestico); altre linee di prodotto erano motori elettrici e controlli 

elettronici per applicazioni domestiche 

 

     °    Gestione dello start up della nuova organizzazione HR di Gruppo 

     °    Supporto ai processi di M&A (dalla due diligence fino alla implementazione della nuova 

organizzazione 

     °    Definizione di un nuovo set di KPI a supporto delle attività di sviluppo organizzativo e 

gestione del comp.&ben. 

     °    Definizione e gestione del programma annuale di formazione 

     °    Responsabile per il progetto di mobilità internazionale 

 
HR MANAGER, AUTOMOTIVE PRODUCTS; MAIOLATI SPONTINI (AN), APR.1997 -LUG.1999 

Con 600 dipendenti AP produceva e commercializzava frizioni e freni a tamburo per veicoli 

passeggeri e per piccoli veicoli industriali; FIAT all’epoca era il principale cliente. 

Riportando gerarchicamente al Plant Manager le responsabilità principali erano focalizzate su: 

      °    Definizione e gestione del Buget HR  

      °    Supervisione Amministrazione del Personale 

      °    Reclutamento e Selezione 

      °    Gestione Relazioni Industriali 

      °    Supporto al servizio H&S 

 
RESPONSABILE SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE, ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI; ANCONA 

(AN), SETT.1986 - MAR.1997 

• Progettazione e gestione corsi di formazione per Aziende associate 

• Responsabile relazioni con Università e Scuole 

• Supervisore Servizio Recruiting 

Studi 
Laurea in Giurisprudenza (Università degli Studi di Macerata); votazione finale 110/110 

Lingue 
Italiano : madrelingua 

Inglese : fluente (scritto/parlato) 



 

 

French : uso professionale limitato (solo parlato) 

  



 

 

 


