PAOLO STANGANELLI
❑ DATI PERSONALI

Nome:
Nato a:
Nazionalità:

Paolo Stanganelli
Napoli il 19/05/1965
Italiana
Stato civile: Coniugato

❑ INDIRIZZI e RECAPITI

Domicilio
Telefono
e-mail

C.so V. Emanuele 670 - 80122 - NAPOLI
348/8871742 - 347/4868700
paolo.stanganelli@gmail.com

❑ FORMAZIONE

Master

Laurea

Diploma
Lingue

MBA in GESTIONE D'IMPRESA
MIP - POLITECNICO di MILANO
(dal 03/1992 al 05/1993)
Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Laurea in Ingegneria Meccanica (Indirizzo gestionale)
Votazione 110/110 e lode (dal 10/1985 al 05/1991)
Maturità Scientifica (58/60) (1983)
Inglese buono

❑ ESPERIENZE PROFESSIONALI

02/2013- oggi

A.S.I.A. Napoli -Igiene Urbana Raccolta rifiuti- Direttore Tecnico e Sviluppo
Nell’ azienda Municipalizzata del Comune di Napoli che si occupa della
gestione dei servizi di igiene urbana e di raccolta rifiuti, la mission delle due
Direzioni da me dirette, sono quella di provvedere alla gestione tecnica e
impiantistica e al miglioramento e sviluppo dell’Azienda, attraverso
l’introduzione di modifiche, innovazioni tecnologiche e progetti, adeguandola ai
più elevati standard di modernità e di tecnologia. In particolare realizzo e
progetto lo sviluppo dei sistemi di raccolta differenziata sul territorio, nonché le
attività di comunicazione e di marketing finalizzate, che hanno consentito negli
ultimi anni una sensibile crescita della raccolta differenziata, il miglioramento
della qualità dei servizi, garantendo il superamento delle problematiche
cittadine di conferimento rifiuti agli impianti. Gestisco i contratti di smaltimento
dei rifiuti differenziati, la redazione dei capitolati tecnici per
l’approvvigionamento dei beni, automezzi e servizi, le attività logistiche di
distribuzione, nonchè i servizi IT aziendali (hw/sw). Gestisco e coordino lo
sviluppo impiantistico (progettazione di nuovi siti per il trattamento dei rifiuti),
e immobiliare dell’azienda (facility management manutenzioni ordinarie e
straordinarie)

09/2006- 02/2013

A.S.I.A. S.p.A. - Napoli - Direttore Operativo
Ho gestito tutti i servizi di igiene urbana, di raccolta e trasporto dei rifiuti per la
città di Napoli, dirigendo un’organizzazione composta da circa 2.100 dipendenti
diretti. Il contesto in cui ho operato è stato di particolare complessità e gravità,
in conseguenza della “storica” emergenza rifiuti in cui ha vissuto in quegli anni
la regione Campania. Ciononostante sono riuscito a garantire attraverso
riorganizzazioni l’efficacia e l’efficienza dei servizi, e la crescita contestuale di
oltre 10 punti percentuali di raccolta differenziata nell’intero periodo.

05/2003- 08/2006

TNT LOGISTICS. ITALIA - Roma - Direttore Operativo
Ho gestito le attività logistiche supply chain e operative per la distribuzione del
prodotto di grandi Clienti (Buffetti, P&G, Johnson & Johnson, Sma, Chevrolet,
Continental e altri) su tutto il territorio nazionale, attraverso una struttura
costituita da impianti di stoccaggio (150.000 metri quadrati) e di distribuzione,
all’interno dei quali operavano circa 600 addetti. Nell’ambito della direzione di
tali attività ho operato con responsabilità completa dei contratti con i Clienti,
gestendo un business per un valore circa 30 milioni di euro, focalizzandomi sul
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risultato economico e sulla qualità dei servizi offerti.
03/2001- 04/2003

TNT LOGISTICS / A.L.S. – Rieti - Direttore unità operativa
Ho gestito un’unità autonoma indipendente all’interno dello stabilimento
Alcatel Italia, per la fornitura dei servizi logistici alle operations, con una
struttura di circa 90 persone ed un fatturato annuo di circa 6 milioni di euro.
Nell’ambito della direzione di tale unità ho esercitato tutte le funzioni tipiche di
una piccola impresa (personale, acquisti, operations, commerciale,
amministrazione etc.) conseguendo significativi miglioramenti del servizio e
notevoli riduzioni di costo.

01/1996-02/2001

TELECOM ITALIA S.p.A. – Roma - Responsabile logistica
Nell’ambito della Direzione Acquisti e Logistica ho ricoperto la posizione di
Responsabile di logistica, con diversi incarichi:
● ho gestito le attività operative della rete logistica nazionale di Telecom
Italia, organizzate per la distribuzione dei prodotti di commercializzazione e
delle parti di ricambio secondo le esigenze di servizio di circa 3.000 Clienti
distribuiti sul territorio nazionale;
● ho realizzato e attuato il progetto di ristrutturazione del Sistema Logistico
aziendale, finalizzato alla ricerca di soluzioni ottimali di outsourcing;

01/1994-12/1995

INDUSTRIE FORMENTI ITALIA - Sessa Aurunca (CE), Concorezzo (MI)
Responsabile Programmazione della Produzione
Azienda di produzione di TV con circa 900 dipendenti. In staff al Direttore
Industriale, ho supportato la gestione delle Operations (Produzione, Gestione
Materiali, Logistica, manutenzione e automazione) e sono stato direttamente
responsabile della Programmazione della produzione, utilizzando le
metodologie MRP.

05/1993-01/1994

MAIN PLAN - NAPOLI (Gruppo MAIN - MILANO) - Consulente
Società di Consulenza Aziendale. In qualità di free lance ho realizzato studi di
fattibilità per la creazione di nuove imprese (dall'analisi tecnico produttiva a
quella economico-finanziaria).

❑ ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
02/1993-05/1993
11/1991-02/1992
10/1990-05/1991

ALENIA – NAPOLI - Progetto Master MIP: Simulazione dinamica di un processo
produttivo in uno stabilimento automatizzato di nuova costituzione.
PROCTER & GAMBLE ITALIA – ROMA – Prima dell’ inizio del Master, sono stato
assunto come ingegnere di produzione presso gli stabilimenti di Pomezia (settore
Pampers).
TEXAS INSTRUMENTS ITALIA - Aversa (CE) - Ancora studente universitario, ho
effettuato uno stage della durata di circa 8 mesi (sostenuto da apposita borsa di studio)
per lo svolgimento della tesi di laurea nel settore Sviluppo Nuovi Prodotti
(Development Engineering).

❑ ALTRE INFORMAZIONI
● Possiedo un’ottima conoscenza informatica; conosco la maggior parte dei software applicativi e ho una
consolidata esperienza nella definizione e realizzazione di progetti di sviluppo dei Sistemi Informativi.
● Ho vinto la Borsa di studio ALENIA per la frequenza al Master in Ingegneria per la gestione d'impresa,
MIP - Politecnico di Milano.
● La mia tesi di laurea (realizzata presso la TEXAS INSTRUMENTS ITALIA di Aversa CE) ha avuto come
argomento il design to quality, le sue metodologie di applicazione (QFD, FMEA, etc.) in progettazione e
produzione, e la sua sperimentazione su un nuovo prodotto nei laboratori di engineering della TEXAS
INSTRUMENTS ITALIA.
● Effettuo frequenti viaggi negli Stati Uniti dove ho soggiornato in più occasioni e per periodi di tempo
anche prolungati (fino a due mesi) e ho frequentato un corso di Spoken English presso University of
Berkeley (California)
● Ho sostenuto l’esame di lingua inglese TOEFL (Test Of English as a Foreign Language).
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