Sisto GIRARDI
Imprenditore e Project Manager in R&D
Temporary Manager
Mentor dei PID – Punti Impresa Digitali CCIAA – Industria 4.0
Nato il 11/01/1960
Residente a Pieve di Soligo (TV)
Telefono: +39 335 5208580
Email: girardi.sisto@engineeringteam.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/sisto-girardi-927a9639/
Esperienza in ideazione, progettazione e gestione di progetti di innovazione di prodotto e processo. Il suo
obiettivo essenziale è quello di raggiungere gli obiettivi di progetto, assicurando il rispetto dei costi, dei tempi
e della qualità concordati. Attività: area operativa, legata alle metodologie, agli strumenti e alle tecniche di
lavoro per realizzare al meglio gli obiettivi del progetto (hard skills); area relazionale, concernente le
dinamiche interpersonali e di comunicazione (soft skills o interpersonal skills); area strategica legata agli
obiettivi di medio lungo termine del progetto nel cercare l’ottimizzazione del costo\beneficio rispetto al\ai
modello/i di business scelti ed eventualmente modificati. Problem solving, leadership, capacità di
comunicazione. Capacità di redigere in autonomia domande di brevetto industriale e di altre tipologie di
Proprietà Intellettuali. Conoscenza approfondita per avviare e gestire attività correlate all’accesso alle
agevolazioni regionali e nazionali. Inventore in 25 brevetti industriali italiani ed internazionali già concessi e
di oltre 50 domande di brevetto industriale in fase di valutazione.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
•

Da 01/04/2001 ad Oggi ENGINEERING TEAM SRL (www.engineeringteam.com) società che eroga
servizi di consulenza alle PMI per l’ideazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e processi finalizzati alla
crescita del mercato e all’Innovazione Tecnologica, con anche il supporto alla tutela delle Proprietà
Intellettuali e ricerca di Finanza Agevolata (Italia ed UE).

•
Ruolo: Amministratore Unico
Mansioni e Responsabilità :
✓ Ideazione di nuovi prodotti e processi in particolare nel settore sportivo ed in generale in
quello manifatturiero
✓ Design con utilizzo di software dedicati (Adobe Illustrator)
✓ Progettazione 3D con software dedicati (Rhinoceros)
✓ Pianificazione Progettuale (Project Manager Tools, Power Point)
✓ Stesura e gestione di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale (extra muros)
✓ Stesura documenti per Brevetti Industriali, Disegni e Modelli, Marchi
✓ Temporary Manager per l’Innovazione ed il passaggio generazionale in PMI
✓ Fund Raising e redazione di domande per Bandi regionali, nazionali ed europei
Obiettivi Raggiunti
✓ Design, ideazione, progettazione, prototipazione ed industrializzazione di nuovi prodotti in
diversi settori merceologici (DPI nei settori sportivi, calzature e abbigliamento tecnico, cicli e
selle per cicli, valigeria, particolari per auto e moto), per società leader a livello
internazionale. Partecipazione a progetti di ricerca europei (Kraft – KET4 - ELIIT).
✓ Implementazione in progetti esclusivi di materiali innovativi quali i biopolimeri e i materiali
compositi
✓ Inserita (2010) nella lista delle 100 Imprese Venete più Eccellenti da parte del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
✓ Iscritta (2015) alle liste di Unioncamere Veneto-Eurosportello per la fornitura di servizi
specialistici e consulenza nel trasferimento tecnologico & innovazione e al sito
“Innoveneto.org”
✓ Inserita (2019) nell’elenco del MiSE dei Manager dell’Innovazione / Società di consulenza
specialistica per VOUCHER INNOVAZIONE

✓ Proprietaria di 50 fra domande e brevetti italiani concessi di invenzione Industriale di cui 3
estese a livello internazionale WIPO / EPO e di 4 marchi registrati
✓ Conoscenze approfondite di normative UNI – EN – ISO
✓ Progetto Luxury Brand “Rosso Exclusivo” http://www.rossoexclusivo.it/
✓ Progetto “SecureSì” http://www.securesi.it/
•

Dal 22/01/2018 al 11/05/2020: ARCHIMEDETECH SRL (www.archimedetech.com), Start Up
Innovativa operante nel settore della consulenza alle PMI per lo sviluppo dell’Innovazione in
particolare nell’ambito della sicurezza digitale (cybersecurity).
Ruolo: Co-Founder e Innovation Manager
Mansioni e Responsabilità :
✓ Stesura di brevetti industriali
✓ Stesura di domande per Bandi regionali, nazionali ed europei
Obiettivi Raggiunti
✓ Supporto all’avvio di Start Up. con inserimento di progetti inerenti lo sviluppo di processi e
prodotti nell’ambito digitale ed IoT (www.i-future.it)
✓ Ottenimento di 8 domande italiane di brevetto di invenzione industriale di cui 5 estese a
livello internazionale WIPO / USA / EPO
•

Da 01/2006 a 12/2013, ECUBE GROUP SCARL, Consorzio 12 PMI venete (filiera completa nel
settore accessori per motociclisti e sportivi in genere)
Ruolo: Ideatore e Presidente
Mansioni e Responsabilità :
✓ Pianificazione Strategica e Commerciale
✓ Gestione Partnership Produttive fra aziende soci
✓ Gestione di Progetti di ricerca e sviluppo fra aziende soci

•

Da 07/1997 a 04/2001, AXOSPORT SPA. attrezzature ed abbigliamento sportivo
Ruolo: Responsabile di Stabilimento
Mansioni e Responsabilità :
✓ Responsabile dei reparti produttivi
✓ Gestione produzioni estere : Cina - Est Europa.
✓ Responsabile delle modellerie (R&D) Calzature e Caschi
✓ Responsabile Ufficio Acquisti

•

Da 01/1996 a 06/1997, BIEFFEBI SPA, calzature sportive
Ruolo: Responsabile di Stabilimento
Mansioni e Responsabilità :
✓ Responsabile dei reparti produttivi
✓ Responsabile Ufficio Acquisti

•

Da 05/1990 a 1995, RINTAL SPA, produzione ricami e stampe serigrafiche
Ruolo: Responsabile organizzativo e dei sistemi informativi in staff con la proprietà
Mansioni e Responsabilità :
✓ Responsabile dell’innovazione tecnologica, informatica ed organizzativa aziendale e delle
aziende collegate
✓ Gestione partnership tecnologiche a livello internazionale

•

Da 01/1982 a 04/1990, FILTA CISL, Sindacato di categoria settore tessile, abbigliamento e
calzature
Ruolo: Segretario Generale Territoriale di Treviso
Mansioni e Responsabilità :
✓ Responsabile della contrattazione aziendale territoriale e del Gruppo Benetton
✓ Referente a livello di contrattazione nazionale (CCNL) per l’inquadramento professionale

•

Da 01/1979 a 01/1982, LOTTO SPA
Ruolo: Operaio Specializzato addetto alla fresatura in linea montaggio calzature

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Anno 1979 : Liceo Scientifico presso Liceo Scientifico Statale di Montebelluna (TV)
Corsi di Formazione Principali
• Anni 1984-1985 : Scuola Nazionale CISL di Fiesole (FI) in collaborazione con Università Bocconi per
la preparazione a ruolo dirigenziale nazionale : analisi e riclassificazione dei bilanci, metodologie di
analisi organizzative delle imprese
• Anno 1996 : Qualifica di Responsabile della Qualità secondo le norme Uni-Eni ISO 9000 (Istituto
Callegari di Treviso)
Altri titoli conseguiti:
• Anno 2019 : Mentor dei PID, Punti Impresa Digitali delle Camere di Commercio d’Italia
CAPACITA’ E COMPETENZE
Conoscenze Linguistiche
• INGLESE – Sufficiente conoscenza
Conoscenze Informatiche
• Pacchetto Microsoft Office e Power Point
• Buon utilizzo di Adobe Illustrator e PhotoShop
• Implementazione ed utilizzo di software CRM
• Implementazione di siti web ed eCommerce
ALTRE ESPERIENZE ED INTERESSI
➢ Start Up e PMI Innovative
➢ Tecnologie digitali
➢ Materiali green e processi di riciclo

Autorizzo il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e successive
integrazioni e modifiche

