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CURRICULUM VITAE 

 

 

DANIELA ROSSETTI 

 

Dati personali 

Data e luogo di nascita: 20/12/1971, Trieste 

Comune residenza: Trieste 

 

Esperienze lavorative 

02/2011 – Oggi: dirigente in Huntsman (multinazionale operante nel settore chimico) 

 01/2022 – Oggi  Corporate Project Manager, Global Supply Chain Excellence 

  Responsabile per la definizione ed implementazione dei processi di previsione della domanda e di produzione per 

le 4 divisioni del gruppo. Responsabile dell’allineamento dei processi di Supply Chain e raggiungimento dei target 

di inventario; responsabile per la revisione della struttura organizzativa dell’azienda ed implementazione delle 

modifiche necessarie.  

 03/2021 – 12/2021 Global S&OP Manager 

 Gestione del processo di Sales and Operation Planning, coordinando le funzioni di marketing, vendita, produzione 

e acquisti a livello globale 

01/2020-03/2021 Transformation Project Manager 

 Project Leader per la definizione, training ed implementazione a livello globale del processo di Sales and 

Operation Planning, includendo le varie regioni, siti produttivi e business unit. 

02/2016-12/2019 Global Demand and Supply Manager – Digital Printing BU 

 All’interno della Business Unit Digital Printing, responsabile per la definizione delle strategie di Supply Chain, 

inclusa la responsabilità di decidere strategie di approvvigionamento, pianificazione, gestione dell’inventario e 

set up logistico a livello globale. 

Gestione di progetti di ottimizzazione della produzione, inclusa la realizzazione di un sito produttivo in 

Tailandia ed uno in Brasile 

02/2011-01/2016 Global Demand and Supply Manager & Global Product Manager – Digital Printing BU 

 All’interno della Business Unit Digital Printing, responsabile per la gestione del portafoglio prodotti e del ciclo 

di vita del prodotto, gestione dei principali fornitori, gestione di progetti di collaborazione sull’innovazione di 

prodotto. 

 

09/2007-01/2011 Leaf (multinazionale operante nel settore dolciario) 

Demand and Logistic Manager – Business Development – Cremona 

Responsabile per tutte le attività di gestione della domanda di mercato e logistica. 

Implementazione del IBM (Integrated Business Model) 

 

01/2000-08/2007  Alcatel (multinazionale operante nel settore delle telecomunicazioni) 

09/2004-08/2007 Demand Planning Manager – Supply Chain Planning Optics HQ – Vimercate 

 Gestione dei processi di previsione della domanda di mercato, gestione di progetti speciali di implementazione 

di strumenti IT (I2Demand Management) 

03/2001-08/2004 Planning Engineer – Planning and Logistics OND – Vimercate 

Responsabile per la gestione della pianificazione della produzione e della logistica di specifiche linee di 

prodotto per i 4 siti produttivi: Trieste, Rieti, Battipaglia e Shangai 

Partecipazione a progetti d’implementazione di strumenti informatici (I2, SAP) 

01/00-02/01 Planner – Dipartimento di pianificazione della produzione - Trieste 

Responsabile della gestione del piano di produzione dello stabilimento produttivo di Trieste  
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Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

• Rappresentate degli studenti sia al Liceo Scientifico Galilei, sia al Corso di Laurea in Fisica. 

• Segreatria di Azione per la provincia di Trieste e membro della segreteria regionale di Azione FVG 

• Responsabile Organizzativo Regionale di Azione per il Friuli Venezia Giulia. 

 

Istruzione 

● Laurea in Fisica, con pieni voti  
 

Conoscenze linguistiche 

• Lingua: Italiano madrelingua, Inglese C2, Tedesco B1 
 

Ulteriori informazioni 
Provate capacità analitiche e gestionali.  
Provata capacità di gestire situazioni complesse e di rischio in ambienti caratterizzati dalla presenza di  
stakeholders con obiettivi contrastanti. 
 
 

 
Trieste, 30/08/2022 

 
 
 

 

 

 

 


