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GRANDI Simone
Via Boudard 8/2, 43038 Sala Baganza (PR) - Italy
+39 347 8867878

Fax
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Nazionalità
Data di nascita

simonegrandi73@gmail.com
Italiana
12/06/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da Aprile 2016 ad oggi
Sidel SpA
Impianti di imbottigliamento
Vice President Modularity Standardization and Engineering Support
In the function of Product Management & Development directly reporting to its Executive Vice
President, leading 9 direct reports as Managers of a total of approx. 80 people. Specifically,
Leader of the following projects delivered at Group Level:
 Modularization & Standardization Strategic Program, reviewing Standard Product
Portfolio and Modules Portfolio, related Governance and Processes (Platform
Evolution Process and Architecture Optimization Process), Tools adaptation and KPIs.
 Product Cost Reduction Program, identifying all projects and opportunities across to
the QTCE (Quote To Cash Equipment) Process, especially on equipment design,
sourcing, assembly, testing phases and integrating new products introduction.
 Product Quality Program, defining key deliverables into NPD (New Product
Development) Process to secure Product Quality excellence: Reliability and Efficiency
target, Modules Design Validation, Modules Supply Validation, Modules Assembly &
Test Validation.
Da Maggio 2010 a Marzo 2016
Sidel SpA
Impianti di imbottigliamento
Technical Manager
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• Principali mansioni e responsabilità

In the area of Mechanical and Process Engineering, coordinating 7 direct reports as Team
Leaders of a total of 50 people as Engineering Team.
Leader of the following projects delivered at Group Level:
 Six Sigma & Reliability Methodology implementation in Engineering Activities.
 Supply Qualification Process after Technical Validation, applying standard automotive
process to secure supply quality control (PPAP).
 Lean on Product Development implementation on Product Development Plan and
Projects Execution Planning System.
 Young Engineer Program for attracting e introducing talents into the Group.
 Technical Career Path System, implemented in the Group System of Performance
Evaluation for Engineering People.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2008 ad Aprile 2010
Bonfiglioli Consulting Srl

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 1999 ad Dicembre 2007
GEA Niro Soavi SpA

Consulenza Aziendale
Project Manager and Senior Consultant
In the area of Design and Innovation, delivering Lean Development, Lean Design and Lean
Innovation Projects. Developed consulting n.20 projects at Technical Departments and Product
Development Team (size: up to 50 designers) of Italian manufacturing industry companies.

Impiantistica Alimentare
R&D Manager
Developing and managing projects and solutions for new models as standard homogenizers.
Innovative materials research and functional tests responsibility.
Coordination of a group of n. 5 Mechanical Engineering.
Cooperation with University of Study of Parma in research project on the homogenization
process.
Areas of particular interest: fluid dynamics, structural calculations in the field of high pressure,
high-performance materials.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1992 - 1997
Università degli Studi di Parma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1987 – 1992
Liceo Scientifico Statale “G.Aselli” di Cremona
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Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica con specializzazione in Energia
Dottore in Ingegneria Meccanica

Matematica, Fisica, Scienze
Maturità Scientifica
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Eccellente
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottime capacità e competenze relazionali acquisite nel campo dello sport di squadra (calcio
praticato a livello agonistico fino all’età di 20 anni), nell’ambito dell’associazionismo (forte
esperienza all’interno dell’Azione Cattolica, dal Gruppo Ragazzi fino al Gruppo Giovani; e
all’interno della Caritas con periodo di obiettore di conoscenza effettuato all’interno di una casa
circondariale) e nell’ambito lavorativo (lavorato sempre in realtà multinazionali all’interno di team
multiculturali e con frequenti viaggi all’estero).

Ottime capacità organizzative acquisite nell’ambito dell’associazionismo (ruolo di responsabile
diocesano del Gruppo Giovani di Azione Cattolica, animatore all’interno di Oratorio e Parrocchia)
e nell’ambito lavorativo (gestione di team con consistenza numerica sempre maggiore, anche
internazionali).

Ottima conoscenza dei principali pacchetti SW e dimestichezza nell’utilizzo degli strumenti
multimediali.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Passione per cinema, viaggi, cucina.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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