CARRARA DANILO
Via A. Manzoni 16/A
24060, Sovere (BG)

In venticinque anni di carriera lavorativa ho avuto modo:
di crescere in un’azienda in forte espansione,
di lavorare in tutti i settori dell’area industriale ad eccezione dell’ufficio tecnico,
di lavorare in aziende manifatturiere ed in aziende di servizi,
di lavorare in aziende a carattere locale ed altre a carattere internazionale,
di lavorare in situazioni di forte crescita ed altre di grande crisi,
di operare per magazzino e per commessa,
di operare da solo, all’interno di un gruppo di lavoro, di coordinare un gruppo di lavoro,
di operare sia in Italia che all’estero,
di affrontare problematiche sia da dipendente che da consulente.

CURRICULUM VITAE
•

DATI PERSONALI
Carrara Danilo;
Nato a Lovere (BG), il 13 ottobre 1965;
Coniugato, 3 figli nati nel 2000, 2003, 2007;
Residente in via A. Manzoni 16/A a Sovere (BG);

•

ISTRUZIONE
Diploma di perito industriale capotecnico, con specializzazione in elettrotecnica, conseguito
presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale P. Paleocapa di Bergamo, nell’anno 1984;

•

FORMAZIONE
Corso di Formazione specialistica in Programmazione della produzione presso l’Unione
Industriali di Bergamo, durata del corso 9 mesi. Anno 1986;
Corsi di approfondimento di carattere generale: la comunicazione, il problem solving,
management, leadership, parlare in pubblico. Docenti Cegos e Mercuri;
Seminario dello Studio Ambrosetti: il sistema impresa oggi;
Corsi di formazione specialistica: programmazione di CNC, analisi del valore, gestione della
programmazione della produzione, programmazione della produzione, guidare con il budget
la crescita aziendale. Docenti ORGA, Custodia, CdO.
Attestato di formazione quale auditor del Sistema di Gestione per la Qualità secondo UNI
EN ISO 9001:2000 (80 ore).

•

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Riverplast srl
da novembre 2006
Società di stampaggio e microstampaggio di materiali termoplastici ed assemblaggio
conto terzi di articoli tecnici.
Fatturato 2012: 6,5 milioni di euro. Dipendenti: 50 circa;
Responsabile acquisti, pianificazione della produzione e sistema qualità del gruppo (n.°
3 aziende): viene incaricato dalla Direzione Generale di rivedere i flussi organizzativi e
di certificare il Sistema di Gestione della Qualità aziendale (certificazione conseguita il
29/06/07). Dal 2008 responsabile, anche, del progetto di internazionalizzazione
dell’azienda. Dalla sua costituzione (febbraio 2008) amministratore della società di
diritto rumeno Romriverplast srl con sede a Bacau (Romania). Dipendenti: 80 circa.
Fatturato 2012: 1,2 milioni di euro. Responsabile dello sviluppo industriale,
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organizzativo, delle risorse umane ed immobiliare. Dal 2010 procuratore della società di
assemblaggio di diritto rumeno Dalmakron srl. Dal marzo 2013 amministratore della
società di diritto rumeno, avente come scopo la produzione di energie rinnovabili,
Romriverplast Energia srl. Giorni medi/anno di trasferta in Romania: 80 – 100.

• Ingetech srl
dal febbraio 2005 a ottobre 2006;
Società di impiantistica meccanica e carpenteria industriale, operante all’interno del
gruppo Cattaneo srl;
Fatturato 2005: 33 milioni di euro. Dipendenti: 150 circa;
Feb. ’05: Responsabile del controllo di gestione, IT, qualità e organizzazione del gruppo
(n.° 3 aziende): vista la decisione assunta dalla proprietà Fenix srl di affittare il ramo
d’azienda, la funzione traghetta l’azienda in questa nuova realtà, e riceve dalla nuova
proprietà l’incarico di rivedere l’assetto organizzativo ed operativo dell’intero gruppo,
coordinare l’attività dei project manager e istituire ex novo la funzione controllo di
gestione.
• Fenix srl
dal novembre 2002 al gennaio 2005;
Società di impiantistica meccanica e carpenteria industriale;
Fatturato 2004: 10 milioni di euro. Dipendenti: 70;
Nov. ’02 – Gen. ‘05 : Direttore operativo: nel periodo settembre – ottobre ’02, inizia
una consulenza presso Fenix srl, mandato ricevuto: riorganizzare l’azienda dal punto di
vista delle procedure e degli strumenti gestionali. La consulenza è ritenuta proficua
dalla proprietà, che trasforma il contratto di consulenza in una collaborazione
continuativa. La funzione si occupa del coordinamento operativo di tutte le funzioni
aziendali operanti in azienda, della stesura del budget aziendale e del reporting. Nel
settembre ’03, la funzione, con la collaborazione di un consulente ad hoc, porta
l’azienda al conseguimento della certificazione ISO9001:2000. In contemporanea viene
conseguita l’attestazione SOA e la funzione si occupa delle gare pubbliche e delle
problematiche connesse.
Nel contempo la funziona avvia con la proprietà il piano di ristrutturazione aziendale,
che porterà ad un ridimensionamento della struttura e dei costi fissi aziendali.
• K.Team srl
dal settembre 2001 al dicembre 2003;
Società di consulenza costituita ad hoc, che di prefigge un duplice obiettivo: la
consulenza alle PMI nelle aree dell’organizzazione della produzione, della logistica, dei
costi industriali e nella gestione della produzione e dall’altro lo studio, la progettazione e
la produzione di manufatti in materiali termoplastici. L’azienda ha scelto come
strumento di lavoro e di promozione internet, creando un sito ad hoc.
Set. ’01 – Dic.’03: Amministratore unico: oltre che alla conduzione della società lo
scrivente si occupa dell’attività di consulenza nelle aree sopra citate. Nel periodo
vengono portati a termine diversi interventi di consulenza, alcuni dei quali pari a 30-40
giornate di lavoro presso il cliente.
Inquadramento: amministratore unico.
• Fime Group Spa
dal gennaio 2001 al luglio 2001;
Piccola azienda produttrice di materiale elettrico (scatole da incasso, scatole di
derivazione stagne, civile);
Fatturato 2000: 5 miliardi, 25 dipendenti circa.
Gen. ’01 – Lug.’01: Direttore industriale: responsabile dell’area industriale: acquisti,
logistica, produzione, tecnico e costi industriali. Si occupa dell’avvio all’interno
dell’azienda dei reparti produttivi, occupandosi in prima persona del reclutamento del
personale diretto ed indiretto e della definizione delle procedure organizzative.
Inquadramento: dirigente.
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• GEWISS Spa
dal gennaio 1987 al dicembre 2000;
Azienda leader nella produzione di materiale elettrico di bassa tensione per impianti
civili ed industriali.
Fatturato nel 1987: 50 miliardi di lire, circa 220 dipendenti;
Fatturato nel 1999: 401 miliardi di lire. Dipendenti: 824. N.° sedi produttive: 5. Del
gruppo Gewiss fanno parte anche 5 aziende controllate, ubicate in diversi stati europei.
Fatturato totale: 565 miliardi di lire. Totale dipendenti: 2.177.
Gen. ’87 – Nov.’87: Addetto al reparto montaggio;
Dic. ’87 – Gen.’89: Programmatore della produzione;
Feb. ’89 – Nov.’91: Responsabile ufficio programmazione
della produzione: la
funzione gestisce la programmazione dei due reparti produttivi (stampaggio ed
assemblaggio) e del reparto officina di manutenzione stampi e attrezzature. L’organico
produttivo è di circa 180 persone;
Dic. ’91 – Lug.’92: Responsabile pianificazione industriale: la funzione opera in staff al
Direttore Industriale e si occupa, oltre che di monitorare lo sviluppo industriale ed
immobiliare dell’azienda, di mappare i flussi interni all’area industriale al fine di avviare
una riorganizzazione, ed aggiornare gli strumenti informatici di gestione (MRP);
Set. ’92 – Dic.’96: Responsabile pianificazione materiali: la missione è quella di
pianificare le varie fasi di sviluppo dei nuovi prodotti (più di 3.000 dal ’92 al 2000),
seguendoli sino al lancio sul mercato, sia sotto l’aspetto dei tempi che dei costi previsti.
Oltre al coordinamento del gruppo di avanzamento, la funzione si occupa direttamente
dell’approvvigionamento, della programmazione interna e/o esterna delle lavorazioni,
della definizione del costo del prodotto. Nell’ambito della Direzione Materiali la funzione
si occupa di reporting;
Gen. ’97 – Dic.’00: Responsabile avviamento nuovi prodotti e costi industriali: la
funzione si occupa di gestire in sinergia con le altre funzioni aziendali (marketing,
tecnico, laboratorio, industrializzazione, acquisti, produzione) le varie fasi di sviluppo di
tutti i nuovi prodotti, gestendoli sino all’avvenuto consolidamento degli stessi sul
mercato. Due dei quattro gruppi di sviluppo prodotto sono coordinati direttamente dallo
scrivente.
I piani di produzione sono definiti direttamente dalla funzione, la stessa in fase di stock
meeting definisce il make or buy dei vari item.
Nelle attività di ricerca e qualificazione di nuovi fornitori e nella trattativa economica, la
funzione si affianca, ed in alcuni casi sostituisce, l’ufficio acquisti (valore del volume
acquisti gestito direttamente nel ’99: 4 miliardi di lire).
Coordinatore del comitato aziendale modifiche tecniche (circa 500 modifiche all’anno).
Coordinatore dell’attività di riduzione costi (recupero ’99: 1,8% del valore totale
acquistato).
Coordinatore di interventi di analisi del valore condotti sia con l’ausilio di consulenti
esterni, sia con gruppi composti da solo personale interno.
Responsabile definizione costi industriali (prodotti nuovi e consolidati); componente del
comitato direzionale per la definizione del listino prezzi di vendita.
Nella fase di implementazione del nuovo sistema SAP: utente di riferimento per i moduli
CO, PP ed MM.
Inquadramento: Quadro.

•

APPLICATIVI INFORMATICI
Windows Vista, 2000, XP; Microsoft Office, Internet Explorer, Project, Applicativi Lotus,
SAP, applicazioni su AS400, SAM;

•

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dal 1995 ad oggi consigliere comunale presso il Comune di Sovere;
Dal 1999 al 2001 consigliere presso la Comunità Montana dell’Alto Sebino;
Dal giugno 2002 al 2006 assessore alle finanze, bilancio e all’organizzazione e
programmazione gestionale del Comune di Sovere.

CARRARA DANILO
Via A. Manzoni 16/A
24060, Sovere (BG)

Dal 2012 ad oggi consigliere delegato / assessore alle finanze, bilancio, cultura ed
informazione del Comune di Sovere.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto Carrara Danilo autorizza il trattamento dei propri dati personali come risultanti dalla
presente scheda informativa.
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili indicati, vincolandolo
comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
In fede
Carrara Danilo

