F OR M A T O E U R OP E O
PER I L C U R R I C U L U M
VI T A E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Pignatari Carlo
Via Cavedoni, 63 - Maranello (MO)

E-mail

Mobile: 348 4454924
0536 1704010
carlopignatari@gmail.com

PEC

pignatari@pec.it

Telefono
Fisso

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
23/07/1969

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

Dal 1.1.2013 a oggi
PIGNATARI CARLO, Via Cavedoni, 63 - Maranello (MO)
CF e P.IVA: 03496980362
Consulenza per l’innovazione e lo sviluppo organizzativo delle PMI e delle Reti
Consulenza direzionale in OMB – Saleri SPA
Amministratore Unico Deltapak Srl, start-up innovativa settore macchine alimentari
Consulenza presso GEOSTM (Ente per la standardizzazione georgiano – Tbilisi)
Progettazione e gestione bandi Regionali FESR
Progettazione per misura Credito d’imposta
Progettazione Horizon 2020 – SME Instrument
Formazione per il master ‘Manager di rete’ della Fondazione Biagi, Modena

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

Da ottobre 2013 a Marzo 2018
PIRAMISGROUP SRL, Via Mantova 267, Montichiari (BS) - 25018
Consulenza per le telecomunicazioni per clienti Business
Agente di commercio
Vendita diretta presso Clienti direzionali e Customer Base

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

Da gennaio 2013 a ottobre 2013
VODAFONE – BE1, via Panizza Bartolomeo, 12 20144 Milano
Soluzioni di ICT per il Business
Area Manager
Referente per l’area Bologna e Romagna,
Gestione rete di agenti
Consulenza presso clienti maggiori

Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005-2012
CNA Innovazione Soc. Cons. a.r.l. via Rimini, 7 - 40128 Bologna
Ricerca e innovazione manageriale per le PMI
Direttore
Consulenza a piccole e medie imprese nell’Area del fund raising e della definizione delle
strategie aziendali
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Consulente Esperto per il benchmarking e misurazione delle PMI
Formatore sui temi della misurazione delle PMI e dell’innovazione organizzativa
Valutatore del nucleo regionale del fondo professionale FONDARTIGIANATO
Coordinamento delle attività relative allo start-up di CNA Innovazione, centro per l’innovazione
organizzativa accreditato dalla regione Emilia Romagna e appartenente alla rete dell’Alta
Tecnologia
Responsabile metodologico nel progetto I3SME sul programma di cooperazione internazionale
Central Europe
Attività di coordinamento e avvio di un Centro specifico sul benchmarking nelle PMI per il settore
abbigliamento a Cape Town
Responsabile del coordinamento delle attività di avvio e monitoraggio relative al progetto di
collaborazione internazionale per la creazione di un portale di Servizi a favore dell’Agenzia
governativa rumena specifica per la piccola impresa
Responsabile delle commesse sullo sviluppo di un centro di benchmarking in Lombardia in
collaborazione con la Direzione Generale dell’Artigianato della Regione Lombardia
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1997 al 2004
Ecipar Emilia Romagna Soc. Cons. a.r.l.

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di consulenza commerciale per la promozione e l’utilizzo degli strumenti di benchmarking
in Lombardia e Sicilia
Supervisione delle attività e contributo tecnico per la redazione delle analisi dati pubblicate
all’interno dei ‘Repertori delle Imprese Eccellenti’

Ente di formazione e ricerca
Responsabile area Management della Piccola Impresa

Responsabile tecnico per l’Italia degli strumenti di analisi economica-finaziaria,“Benchmark
Index” – iniziativa comunitaria REACTE
Responsabile della formazione come “Lead Trainer “dei consulenti italiani per lo strumento
Benchmarkindex
Responsabile del coordinamento delle attività dei consulenti per la rilevazione dei dati di 170
imprese distribuite sul territorio
Responsabile tecnico per FRAM.E.S., il Benchmarking per la subfornitura forma i facilitatori dei
paesi partecipanti al progetto: Italia, Francia, Inghilterra, Irlanda, Danimarca e Spagna
Partecipazione al team di realizzazione dello strumento FRAM.E.S. e responsabile tecnico delle
analisi ed elaborazione dati
Relatore alla conferenza internazionale Competitiweness for Growth – Benchmarking in Practice
di Dublino e alla conferenza di chiusura progetto a Bruxelles presso la DGXXIII
Facilitatore accreditato.di benchmarking PROBE (PROmoting Business Enterprise
Esperto e coordinatore del team dell’”Associazione Benchmarking for success” per la
realizzazione e aggiornamento della strumentazione di Benchmarking in collaborazione con il
Dipartimento di ingegneria informatica dell’Università di Modena, di Aster (Associazione di
ricerca e sviluppo tecnologico per la regione Emilia Romagna) e con i ricercatori del MIP –
Politecnico di Milano
Collaborazione in progetti di ricerca Gain e Gain 2 indirizzati all’applicazione del Benchmarking
nelle PMI
Ricercatore e consulente accreditato per lo strumento di Benchmarking Microscope e Service
Microscope
Ricercatore in progetti relativi alle reti di imprese. Analisi delle caratteristiche formali e operative
dei networks e delle relative dinamiche relazionali. In quest’ottica realizzazione del progetto: “sei
imprese in rete”, caso di studio su sei imprese in rete della Provincia di Ravenna
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003-2005
Profingest Management School- ALMAWEB, Bologna
Formazione manageriale, altamente qualificata, in grado di rispondere alle molteplici richieste di
conoscenze e competenze provenienti sia dal comparto industriale e dei servizi privati, sia della
Pubblica Amministrazione
MBA (Master in Business Administration)
Master 2°livello

2000-2001
Lek Consulting, Milano
Presentazione degli strumenti di Benchmarking di processo con esperienza applicativa in due
imprese: Torricelli snc, Zarri srl
Certificato di Consulente Accreditato

2000
MIP-Politecnico, Milano
Leadership, Management e Sviluppo Economico
“Il consulente manageriale delle PMI”

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

2000
EFQM, Bruxelles

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

2000
LEK Consulting, Miliano
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Benchmarking di processo

Knowledge Sharing

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

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

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

MADRELINGUA

2000
Winning Moves, Londra
Applicazione dello strumento Benchmarking Index in 10 imprese
Lead trainer

1999
Ceccarelli PIMS & Associati, Milano
Innovazione di prodotto attraverso l’utilizzo della metodologia di Q.F.D. (Quality
function deployment).

1997
Sixtema, Modena

Management di Base per consulenti e imprenditori di piccole e medie imprese

1997
IBM UK Consulting
Benchmarking
Consulente accreditato Benchmarking Microscope

1993
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, facoltà di Lettere Moderne
Lettere moderne
Laurea specialistica conseguita con il punteggio di 110 e Lode

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
Ottimo
Ottimo
Ottimo

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

Spagnolo
Buono
Buono
Buono

PUBBLICAZIONI
Progetto INES Co-autore delle linee guida per la definizione di politiche per lo sviluppo
regionale, 2102 Wien
51 casi di imprese eccellenti, E. Rullani, C. Pignatari et al., FrancoAngeli 2010
Imballaggio delle macchine automatiche nella val d’Enza, Reggio Emilia, La Packaging Valley,
FrancoAngeli 2005

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. 196/2003
Carlo Pignatari
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