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Curriculum Vitae 

Davide Martin 
Settembre 2020 

 
 

+39 335 7500204 

davide.martin@iol.it 

  

 data di nascita: 20 Novembre 1967 

 Residenza: Venaria Reale 

 Titolo scolastico: Ingegneria Gestionale (109/110), Marzo 1996, Torino 

  Sistemi di Produzione, Impianti Industriali, Logistica, 
Informatica, Ricerca Operativa, Simulazione, Teoria dei sistemi, 
Micro e Macro Economia, Finanza, 
Economia dell’Innovazione, Organizzazione e Strategia Aziendale,  
Teoria dei Giochi, Sistemi di Supporto alle Decisioni 
Diritto Privato,  
Chimica, Fisica, Meccanica, Energetica, Elettronica, 
Analisi Matematica, Geometria, Statistica 

 Lingue: Italiano, Inglese 

 Competenze: ICT Governance, 
ERP (sistemi informatici gestionali), 
Supply Chain Management (gestione filiera Logistica),  
MRP (pianificazione produzione e approvvigionamenti),   
Production Scheduling,  
MES (sistemi controllo avanzamento produzione) 
BI (Business Intelligence),  
KPI (Indicatori aziendali), 
Project Management (gestione progetti, certificazione IPMA) 
Business Process Reengineering (riorganizzazione processi) 
Controlling 

 Caratteristiche: Capacità di interpretare contesti multiattoriali incoerenti 
Facilità nei rapporti interpersonali 
Passione nella modellizzazione dei sistemi 
Iniziativa 
Approccio olistico 
Orientamento al miglioramento continuo 
Rigore morale 
Servant leadership (al servizio dei collaboratori) 
 

 Attuale Inquadramento: Dirigente  



Curriculum Vitae – Davide MARTIN  pag. 2/5 

Esperienze specifiche 

HEAD OF IT (2013-OGGI) 
Società: STS Acoustics S.p.A. settore Acustica Automotive 
Posizione:  Head of ICT 
 
Il progetto consisteva nel riportare in positivo l’utile di Bilancio della società italiana ex Autoneum, acquisita 
dal fondo tedesco Mutares, attraverso una drastica ristrutturazione.  
L’obiettivo è stato raggiunto ad aprile 2015. 
Realizzazione sistema di KPI aziendali nel 2016. 
Apertura di un nuovo plant in Polonia nel 2017. 
Acquisizione di un plant in Brazile 2018. 
Implementazione sistema MES per produzione JIS (Just in Sequence) nel 2019. 
Implementazione sistema “light MES” per la raccolta dati e interazione a bordo macchina nel 2020. 
Implementazione sistema di contabilità polacca nel 2020. 
 
Attuale staff di 5 persone interne e 12 esterne con un budget Opex di circa 1 milione di € su 5 plant (3 in 
Italia, 1 in Polonia, 1 in Brasile) con circa 300 utenti. 

 

ICT MANAGER (2000-2013) 
Società: RIETER, poi AUTONEUM, Multinazionale Svizzera nel settore Acustica 
Automotive 
Posizione:  ICT Manager 

La società controllata italiana (di cui ero IT Manager) aveva 6 stabilimenti, circa 1000 dipendenti e fatturava 
150 milioni l’anno. 
Il Sistema Informatico serviva circa 300 utenti ed era composto da: 
- rete geografica mondiale 
- ERP (BPCS su AS400, implementato su tutti i principali moduli, con prospettiva di migrazione a SAP)  
- sistema EDI 
- E-mail (su Lotus Notes) 
- Server utenti (Microsoft ADS) 
- Gestione documentale (Autoform, Galileo, Vincent) 
- Schedulazione finita di produzione (Java) e integrazione con MRP 
- Barcode  
- SW Paghe e Contributi (Inaz-Paghe) 
- Internet 
- 300 PC 
- 50 CAD workstations 
- Sistemi di Business Intelligence (Qlikview, Cognos) 
- Workflow e Gestione Documentale 
- PLM (Product Lifecycle Management) 
- Voip 

Il budget annuale dell’ICT era di circa 1,5 milioni di Euro. 

Lo staff IT era composto da 8 collaboratori distribuiti nei 6 stabilimenti. 

Riportavo direttamente all’Amministratore Delegato, facevo parte dal Comitato di Direzione e del IT steering 
committee del Gruppo. 

PROGETTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMA GESTIONALE IT IN 

SOCIETÀ AUTOMOTIVE (1998-1999) 
Società: KPMG 
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Posizione:  Consulente 
Progetto: Implementazione BPCS (sist. Gestionale) in una società Automotive 

Il cliente aveva deciso di implementare BPCS in tutti i suoi stabilmenti del mondo per affrontare 
l’adeguamento per l’anno 2000 ed unificare il sistema IT. 
La mia missione consisteva nel gestire in maniera sistemica il progetto italiano per le aree Logistica,  
Produzione e Controllo di Gestione attraverso la pianificazione ed il controllo di progetto garantendo il 
coordinamento con il progetto parallelo sull’area Amministrazione e nel rispetto degli standard definiti a 
livello internazionale dalla CapoGruppo. 
In particolare dovevo: 
- supportare il cliente nell’implementazione di BPCS sia nella gestione del progetto che nei contenuti, 
- definire gli obiettivi comprensibili / misurabili / controllabili per le varie fasi di progetto, 
- assicurare la coerenza logica e funzionale dei diversi processi e modelli emersi in fase di analisi, 
- motivare e far crescere tutto lo staff (collaboratori e utenti) coinvolto che tipicamente percepisce tali 

processi di cambiamento con diffidenza o timore. 

 
Attività: 
- Business Process Analysis (riorganizzazione) 
- prototipazione in BPCS 
- analisi delle modifiche a BPCS per valutarne l’impiego 
- procedure organizzative: 

- profili di autorizzazione (chi fa cosa) 
- flusso di lavoro o Work Flow (chi deve fare cosa e quando) 
- definizione fabbisogni delle postazioni di lavoro (PC, stampanti, licenze) 
- adeguamento agli standard del Gruppo (Codebook) 
- definizione delle codifiche (articoli, magazzini, centri di costo, centri di lavoro, stabilimenti...) 

- supporto alla migrazione dei dati dai precedenti sistemi (non solo un problema tecnico: ognuno vuole 
mantenere i propri standard!) 

- Project Management: 
- pianificazione formazione utenti 
- schedulazione attività 
- coordinamento e gestione dello Staff 

- Change Management (creazione del senso d’urgenza, comunicazione della visione, creazione e 
comunicazione dei risultati intermedi, supporto al cambiamento culturale) 

- creazione manualistica 
- formazione utenti 
- assistenza alla partenza 
- affinamento del sistema post partenza 

AFFIDABILITÀ INVENTARIALE NEL SETTORE AUTOMOTIVE (1998) 
Società: KPMG 
Posizione:  Consulente 
Progetto: Affidabilità inventariale a analisi di miglioramento. 

Il cliente, TNT Automotive Logistics con 180,000 articoli di ricambio su diversi magazzini, doveva capire le 
cause e i rimedi delle sue incoerenze tra valori contabili e fisici. 

TESORERIA (1998) 
Società: nel mio tempo libero 
Posizione:  Consulente 
Progetto: Sviluppo Software di Tesoreria (Microsoft Access) per la BIEBI (Torino)  
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Biebi (un fornitore nel settore automotive) aveva necessità di un software di tesoreria ad integrazione del 
proprio sistema gestionale. 

DISTRETTO INDUSTRIALE (1997) 
Società: INTECH consorzio (Pinerolo – Torino) 
Posizione:  Manager 
Progetto: Start up di Consorzio per servizi innovativi alle piccole e medie imprese hi-tech 

del pinerolese. 

La mia missione consisteva nell’avviare operativamente il consorzio INTECH fondato da 5 piccole imprese, il 
Comune di Pinerolo e la Provincia di Torino e quindi definire nei dettagli il business plan che consisteva nelle 
seguenti iniziative: 
- pool di acquisti 
- commercio elettronico 
- servizi informativi 
- videoconferenza 
- marketing 
- commercio internazionale 
- consulenza finanziaria 

PROGETTI DI RINNOVO INFORMATICO (1996) 
Società: Resolve 
Posizione:  Consulente 
Progetto: Consulenza in Logistica e Produzione in FIAT AUTO CORSE  
 (Chivasso – TO) 
Riorganizzazione finalizzata a introduzione nuovo sistema informativo gestionale su: 

- Progettazione 
- Gestione Materiali 
- Approvvigionamenti 
- Pianificazione Produzione 
- Gestione Produzione 

FORMAZIONE SU MICROSOFT OFFICE (1995) 
Società: Brain Forming consulting 
Posizione:  Docente 
Attività: Docente su corsi su Windows, Word, Excel, Access, Powerpoint 

PIANIFICAZIONE PRODUZIONE (1988-1990) 
Società: GFT – Gruppo Finanziario Tessile (Torino) 
Posizione:  Pianificatore 
Attività: Pianificazione della Produzione e Approvvigionamenti in base all’andamento 

delle vendite sulle diverse collezioni della stagione 

Nonostante fosse un’attività molto interessante mi decisi a lasciare tutto ed iniziare Ingegneria. 
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SERVIZIO MILITARE (1987-1988) 
Ufficiale Artiglieria Paracadusti 

Altre informazioni 
 

FAMIGLIA 
(Felicemente) separato con 2 figli 
 

ASSOCIAZIONI 
AIGEST LAUREATI – (Associazione 
Laureati in Ingegneria Gestionale al 
Politecnico di Torino) socio fondatore, da 
sempre in Consiglio Direttivo. 
 

HOBBIES 
Kung Fu 
Chitarra e Piano 
Scacchi, Go, Enigmistica 
Lingua Cinese, 
Recitazione, Barca a Vela 

PREFERENZE 
Libro: Racconti di Belzebu a suo nipote 
Film: Matrix 
Motto: Ognuno ha (la sua) ragione 
Musica: Spyro Gyra 
Mania: lavorare sulle mie debolezze 
 

REFERENZE 
Alessandro Trojan (KPMG) 
Sergio Rossetto (Politecnico Torino) 
Gabriele Moretti (Contacta) 
Pietro Lardini (Adler) 
Patrick Oschust (Mutares) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 


