Denis Detoffi
e-mail: info@studio-consulting.org
linkedIn: https://www.linkedin.com/in/denis-detoffi-35179442/

PROFILO PROFESSIONALE
Vivo con passione il mondo automotive da oltre 20 anni, ho acquisito una profonda conoscenza del
settore in termini di logiche di prodotto e di mercato, di contenuti tecnici e tecnologici, e dei processi
ad essi correlati.
Ho ricoperto posizioni interfunzionali durante la mia crescita, prima nell’area Produzione, poi Qualità
per finire nell’area dello Sviluppo Prodotto che ha contribuito ad allargare i miei orizzonti di
conoscenze e competenze, fornendomi sempre nuovi stimoli, e consentendomi di collaborare
efficacemente anche con funzioni diverse dell’azienda.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2020 - Studio Consulting sas

Socio con carica di A.D.
2011 - 2020 - Studio Consulting d.i.

con mansioni operative-gestionali:
-

Consulenze nell’ambito qualitativo e di sistema con monitoraggio degli avanzamenti dei piani
AQF dei fornitori dallo stampaggio di materiale plastico all’assemblaggio ed
eventualeverniciatura industriale.

-

Acquisizione materie plastiche (matarozze; sfridi e particolari di scarto)

-

Consulenze tecniche generali in ottica di saving su stampaggio, assemblaggio e verniciature.
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2008 – 2011 - Gruppo Vernimec s.r.l.

Responsabile Tecnico–Commerciale; gli incarichi assegnati prevedono la gestione sotto espressa per
n. 3 stabilimenti inerenti i trattamenti superficiali (Cataforesi, Cromattazione per l’alluminio,
Verniciatura a liquido ed a polvere con i seguenti incarichi:
-

Contatti periodici con clienti per l’assegnazione di nuove commesse. Calcolo preventivi, costi
fissi, costi variabili con monitoraggio degli indicatori atti alla verifica/conferma degli utili
previsti in fase di preventivazione.

-

Contatti e parziale gestione dei fornitori in supporto agli Acquisti per trattative sconti, gestione
modalità di pagamento ecc

-

Gestione personale

-

Gestione pratiche legali per il recupero dei crediti, Piani di rientro e/o gestione contestazioni
ai vari fornitori per problematiche/incongruenze tecniche sui lavori eseguiti nei vari impianti
di verniciatura.

1998 – 2008 - SG Plastica Spa

-

Responsabile dell’ente Qualità Sviluppo Prodotto e Sperimentazione (Con nozioni generali
di qualistica, laboratori plastici e vernici) per l’italia; gestione piani di autoqualificazione per
FIAT, FORD, CHRISLER, PEUGEOT, e qualificazioni cicli/processo fornitori per nuovi
prodotti e/o varianze.

-

Assistenza clienti per prove di montabilità e/o schede sitra aperte.

-

Stretta collaborazione con D.R.S. per convalidare in area di testing eventuali modifiche e/o
suggerimenti sulle metodologia di risanamenti e/o riduzione costi.

-

Collaborazione con il team (FIAT) dei grandi camminatori per diagnosi sui particolari di
fornitura (Plance, componenti interno vettura e Paraurti) sulle vetture ad alta percorrenza.

-

Gestione rivalse in garanzie, resi da cliente con ente Gecman

OBIETTIVI PROFESSIONALI
Passando da una realtà multinazionale ad una decisamente più ridotta a livello padronale e poi a
piccolo imprenditore ho avuto modo di crescere e maturare esperienze che portano ad avere una
visuale meno settoriale e più ampia. Considerando la trasformazione epocale che sta vivendo il mondo
dell’auto credo nella sponsorizzazione di prodotti alternativi sostenibili e soluzioni più compatibili
con l’ambiente.
Pag. 2 di 3

ALTRE INFORMAZIONI
DATI ANAGRAFICI

Nato: a Torino il 18-ott-1975
Stato civile: sposato

STUDI E FORMAZIONE

-

Diploma di Geometra Presso l’istituto Gianni Verga
Qualifica professionale conseguita nel 2004 di operatore Cad – architettonico presso CNOS
Valdocco

ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE

-

Ciclismo a livello amatoriale
Corsa a livello amatoriale

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” autorizzo al
trattamento dei miei dati personali e professionali riportati

Pag. 3 di 3

