Cognome : Dimasi
Nome : Davide Alessandro
Data di nascita : 04/06/1974
Luogo di nascita : Milano
Residenza : Via Monzoro 38/b 20010 Cornaredo - MI –
Cellulare : 328.0120061
Email : dadenet@gmail.com
WEBSITE : www.davidedimasi.it
Stato civile : Celibe
Nazionalità : ITALIANA

Senior Logistic and Transport Specialist
Dal 12 Gennaio 2015
Contratto a tempo Indeterminato c/o Universal Science srl.
Acquisisco competenze nel campo del Led Lighting , mi occupo in qualità di responsabile , della parte
logistica e dei trasporti nazionali ed internazionali , tramite le mie precedenti competenze acquisite
formo personale ed organizzo l’espansione logistica ed il canale trasporti internazionali ( dogane ).
Senior Logistic and Transport Specialist
17 giugno 2002–14 aprile 2014
Vengo assunto in Modisti srl ( Pimkie ) , posizione contrattuale Senior
Logistic and Transport Specialist.
Si tratta di una realtà in fase di sviluppo e di consolidamento delle attività
principali inerenti il campo dell’abbigliamento.
Riporto direttamente al Direttore Logistica e Produzione al fine :
- Ottimizzazione dei flussi di Import & Export , in piena autonomia gestisco i trasportatori Nazionali ed
Internazionali , mi occupo delle pratiche doganali e documentali per quello che riguarda il trasporto
terrestre , navale ed aereo.
-Preparazione documentazione ed operazioni doganali import / export ( Eur-1 , Atr , CO , HTS , DAU ,
Lettera
di
credito
).
- Sviluppo logistico per il canale Retail con l’apertura del primo Pimkie store.
-Dinamiche distributive rete negozi , 86 punti vendita sul territorio Nazionale e 16 tra Medio Oriente ed
Europa.
Sovraintendo allo scarico ed al carico delle merci , posizionamento di magazzino , controllo
conformità ddt all’ordine di acquisto , utilizzo muletto trilaterale retrattile ( patentino ).
-Approvvigionamento merci ( materie prime e prodotto finito ) , a livello Nazionale , Europeo ed
Internazionale.
-Gestione ordini , spedizioni , corrieri / spedizionieri , definizione delle tariffe e dei servizi.
-Gestione pratiche di reso , colli smarriti , danneggiati e rubati,
In data 24/01/2014 viene aperta la procedura di Licenziamento collettivo , per delocalizzazione del
polo produttivo Italia , in data 24/09/2014 vengo inserito in MOBILITA’ EX 223/91.

Junior Logistic and Transport Specialist
02 gennaio 1998–31 maggio 2002

Vengo assunto in Continental Spa , posizione contrattuale Junior Logistic e Transport
Specialist.
Inizio il mio apprendistato come coordinatore logistico affiancato da 2 colleghi, una figura operante
l’aspetto Import, e un’altra focalizzata sulle attività e la gestione del work flow dei nostri 2 poli logistici,
sito Italiano e Tedesco.

La posizione prevedeva una competenza sempre maggiore nelle analisi e l’affiancamento al Direttore
Logistico, nello sviluppo e nell’avvio di nuove attività a supporto del sell-out.
Riporto direttamente al Direttore Logistica al fine :
- Coordinatore dei rapporti tra reparto Logistico, Amministrativo, Customer Service e Ufficio
Produzione, al fine di ottimizzare i flussi IN&OUT presso il Terzista Logistico.
- Rappresento il punto di riferimento per molte attività extra logistiche come gestione degli
ordini
filiali
e
flusso
dei
riassortimenti
presso
i
clienti.
- Coopero direttamente col Responsabile Logistico alla creazione e implementazione di nuovi
strumenti di lavoro, integrando il nostro sistema primario AS400 con applicativi
esterni, quali Excel e Sap-r3.
- gestione dei contatti con le filiali Europee per evasione delle richieste di spedizione.
- riorganizzazione dei processi di allocazione e ventilazione della merce in ingresso.
- ottimizzazione dei lead time e di giacenza a magazzino presso il Terzista Logistico Italiano.
- coordinazione con Ufficio Produzione e Sales per la pianificazione degli Arrivi e la gestione.
- ottimizzazione dei flussi di gestione logistica e di gestione fatturazione merce, gestito direttamente
da me.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10 settembre 1988–21 luglio 1993
Diploma di Perito Chimico Industriale c/o ITIS Marie Curie di Milano
Lingue Straniere :
Inglese : Comprensione B2 – Parlato B2 – Scritto B2
Francese : Comprensione A1 – Parlato A1 – Scritto A1
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato

CORSO IMPORT/EXPORT c/o Abeaform di Milano
03 Novembre 2014–28 Novembre 2014
Procedure doganali Import / Export , calcolo dazi , codici doganali HTS , Bolla
Doganale DAU , Certificati di Origine CO , Documento Eur-1 e Atr , AWB
Trasporto aereo , Bill of lading Trasporto Navale , CMR e DDT Trasporto terrestre
, RWB Trasporto su Treno , Lettera di credito , INCOTERMS , Carnet A.T.A.
COMPETENZE INFORMATICHE

WINDOWS 7/8.1 ( operatore avanzato )
PACCHETTO OFFICE: Word – Excel e Powerpoint ( operatore avanzato ) - Access
IBM as-400 ( software per la gestione aziendale / logistica )
SAP-R3 ( modulo MM )
Internet browser e client di posta elettronica
Html (programmazione base)
Aut. al trattamento dei dati personali ai sensi di legge (D. Lgs. 196/2003).

Distinti Saluti
Davide Alessandro Dimasi

