
 

Stefano Segna  

 

 
 

Profilo: 

 
Laureato in ingegneria gestionale con oltre 18 anni di esperienza nel settore logistico ed 

informatico in importanti realtà multinazionali e di consulenza aziendale. 

La mia principale connotazione manageriale risiede nelle mie capacità analitiche  e nella 

comunicazione dei risultati ottenuti.  

 

Dati anagrafici: 

▪ Nato il 28 dicembre 1974 a Gazzaniga (BG) 

▪ Residente a Dalmine (BG) in via Andrea Doria 16 (cap. 24044) 

▪ Stato civile: celibe 

▪ Cellulare 3391554967 

▪ Indirizzo e-mail: segnastefano@gmail.com  

                         

                                  

Istruzione: 

▪ Maturità scientifica (‘93) presso l’istituto E. Amaldi (60/60) 

▪ Laureato in Ingegneria Gestionale presso l’Università degli Studi di Bergamo  

(aprile 2000) 

▪ Titolo del lavoro di tesi (effettuato nell’ambito dell’indirizzo “Sistemi energetici”): 

“Analisi tecnica ed economica di impianti di cogenerazione” 

 

Altre informazioni: 

▪ Inglese: ottimo 

mailto:segnastefano@gmail.com


▪ Spagnolo: discreto 

▪ Francese: scolastico 

 

▪ Conoscenze informatiche:  

• ottima conoscenza di Suite MSO, Windows e  applicativi  Office,  in 

particolare Excel e Access; 

• database relazionali, principi del linguaggio SQL e Visual Basic (per 

applicazioni excel); 

• conoscenza approfondita di sistemi gestionali quali AS 400 e AX 

Dynamics. 

      

Esperienze lavorative:  

▪ Febbraio 2019 – ora  “Alterna”:  

Ruolo: AX Senior Business Consultant:  consulente senior nell’ambito di progetti 

informatici relativi all’implementazione del sistema ERP di Microsoft AX Dynamics.  

 

▪ Febbraio 2017 – Febbraio 2019  “Fami S.p.A.”:  

Ruolo: IT Logistic Project Manager  responsabile del progetto di implementazione 

del sistema AX Dynamics AX 2012 per le attività produttive, logistiche e di data 

migration.  

 

▪ Aprile 2016-Novembre 2016  “Acerbis S.p.A.”:  

Ruolo: Responsabile della Logistica (pianificazione della produzione e gestione del 

magazzino) del sito produttivo italiano e della Rep. Ceca e  referente di tutti i progetti 

IT in ambito logistico/produttivo. 

 

▪ Gennaio 2011- Aprile 2016: “Brembo S.p.A.”:  

Ruolo: ERP Project Manager, ovvero responsabile della gestione dei roll-out del 

nuovo sistema gestionale AX Dynamics per i siti esteri.  

Principali risultati ottenuti: 

Implementazione di AX Dynamics nei siti esteri Brembo: 



• 2011 in Repubblica Ceca, Gran Bretagna 

• 2012 in Polonia 

• 2013 India, Stati Uniti  

In particolar modo dalla  seconda metà del 2013 fino ad aprile 2014 ho seguito a 

tempo in pieno ed  in loco, presso il plant cinese Brembo di Nanchino (Fonderia e 

lavorazioni meccaniche di dischi in ghisa), il progetto denominato ERP Intermedio, 

ovvero l’implementazione del sistema gestionale UFIDA (il più diffuso in Cina).  

Da settembre 2014 ho seguito  il coordinamento di tutti i progetti informatici ERP 

relativi ai siti esteri di Brembo.  

 

▪ Gennaio 2005- Dicembre 2010: “Brembo S.p.A.” 

Ruolo: Responsabile della logistica (pianificazione della produzione e gestione del 

magazzino) della Divisione Performance (impianti frenanti per competizioni) e  

referente di tutti i progetti IT all’interno della BU di appartenenza. 

Principali risultati ottenuti:  

• Gennaio 2005 -Aprile 2007: analisi, sviluppo e implementazione di strumenti 

informatici per la gestione integrata della logistica (MPS, MRP, schedulazione 

macchine), in particolare BU Racing è stata la prima a sviluppare in Brembo il 

nuovo sistema integrato MRP/ schedulazione denominato OPS che attualmente è 

utilizzato in tutta l’azienda. 

• Settembre 2007-Dicembre 2008: analisi, sviluppo, implementazione e 

consolidamento di AX Dynamics presso  Brembo Performance Italia (S.p.A. 

creatasi temporaneamente all’interno della Divisione Performance) e primo roll-

out di AX avvenuto nel gruppo Brembo, seguendo le attività di definizione dei 

flussi funzionali e di migrazione dati dal vecchio al nuovo sistema informatico. 

• Maggio 2009-Marzo 2010: responsabile delle analisi funzionali della supply 

chain, della gestione della produzione (pianificazione dei fabbisogni produttivi 

attraverso MRP) e di tutte le attività di data migration e integration test per 

l’implementazione di AX Dynamics presso Sabelt (società della Divisione 

Performance sita a Moncalieri in Piemonte). 



• Aprile 2010- Dicembre 2010: responsabile  dell’implementazione del nuovo 

sistema informatico AX Dynamics per la B.U. Racing nella stabilimento di 

Curno (BG) della Divisione Performance avvenuta nell’ottobre del 2010. 

 

▪ Aprile 2001-Dicembre 2004:  “Tenaris Group Dalmine”  

Ruolo: Responsabile della pianificazione e della programmazione di una linea di 

Produzione (laminatoio per la produzione di tubi di acciaio per applicazioni 

energetiche). 

 

Principali risultati ottenuti:  

• analisi, sviluppo e implementazione di strumenti   informatici per la  gestione 

della supply chain, fra cui la personalizzazione e la configurazione di 

schedulatori per la programmazione della produzione degli impianti installati, 

collaborando con il team informatico di Tenaris.  

 

▪ Maggio 2000-Aprile 2001:  “Feltrificio G. Cristini”  di Fiorano al Serio 

(BG)  

Ruolo: Responsabile della pianificazione ordini e del reparto produttivo del 

finissaggio presso l’azienda tessile.  

Principali risultati ottenuti:  

• Definizione di specifici strumenti informatici per la programmazione della 

produzione nel sistema gestionale su piattaforma Oracle.   

 

▪ Maggio 1999-Marzo 2000:  “ Textile Produkte”  (Radici Group)  

Ruolo: stagista per il lavoro di tesi relativo all’analisi tecnica ed economica 

dell’impianto di cogenerazione ivi installato. 

Principali risultati ottenuti:  

• Valutazione della redditività dell’impianto analizzato. 

 

 

P.S.: Io sottoscritto Segna Stefano   presto il consenso al trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del  Dlgs  196/2003. 

 


