
Curriculum di Simone Mornati 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome: Simone Mornati 
Indirizzo: Via Boezio, 1 – 20037- Paderno Dugnano 
Data di nascita: 05/09/1981 
Cittadinanza: Italiana 
E-mail: s.mornati@echord.it 
Recapito telefonico: +39 339 6746 907 
LinkedIn: simonemornati 
 
 
SINTESI PROFILO PROFESSIONALE 
Ricopro e ho ricoperto ruoli di responsabilità in ambito commerciale, attualmente nel mercato italiano in 
qualità Direttore commerciale. Ho una capacità di vedere il processo nel suo insieme e nelle sue parti. Se 
sposo una causa sono molto determinato al conseguimento degli obiettivi, pur mantenendo una visione degli 
aspetti critici. Porto come mio contenuto “di mestiere” la manutenzione industriale e la formazione 
professionale, fattori di affidabilità e crescita di una azienda che sia motore di sviluppo e portatrice di valore.  
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Maggio 2018 ad oggi 
Società: echoENG Srl 
Settore: Macchine utensili e attrezzature industriali 
Ruolo: Direttore Commerciale 
Principali attività: definizione di strategie e obiettivi di vendita (tempi, modi e costi del conseguimento); 
gestione e sviluppo delle reti commerciali nel mercato Italia (venditori e agenti); supervisione delle campagne 
di marketing web e tradizionale.   
 
Novembre 2013 – Aprile 2018 
Società: Echo Research & Development Spa 
Settore: Officine meccaniche e Laboratori 
Ruolo: Business Development Manager - mercato estero (Medio Oriente e Cuba, mercato privato e progetti 
governativi/tender) 
Principali attività: pianificazione strategica, coordinamento e sviluppo degli Area Manager in relazione alla 
rete di agenti e rivenditori; partecipazione a tender finanziati da donors internazionali. Pianificazione e 
realizzazione di attività promozionali quali fiere, open house e corsi.  
 
Novembre 2009 – Ottobre 2013 
Società: Echo Research & Development Spa 
Settore: Officine meccaniche e Laboratori 
Ruolo: Procurement & Tender Area Manager 
Principali attività: coordinamento, sviluppo e sostegno del team dedicato alla preparazione di progetti su 
tender finanziati da donors internazionali, dall’analisi delle opportunità e valutazione dei rischi, alla 
preparazione delle offerte, all’implementazione.  
 
Settembre 2004 – Ottobre 2009  
Società: Echo Research & Development Sas – start up 
Settore: Officine meccaniche e Laboratori 
Ruolo: Project Manager 



Principali attività: affiancamento della proprietà, con impegno in tutte le azioni di consolidamento 
dell’azienda e delle sue attività. Il successo della start up in termini di fatturato e persone apre una fase di 
definizione dell’organizzazione, di attività e responsabilità. 
 
Maggio 2002 – Giugno 2004 
Società: Fondazione Giuseppe Lazzati 
Settore: Cultura 
Ruolo: Animatore di eventi culturali  
Principali attività: ideazione e realizzazione di eventi e iniziative di carattere socio-culturale; coordinamento 
della relazione con gli iscritti; sviluppo di una rete di relazioni con Università e altre Fondazioni.  
In occasione del Campionato mondiale di calcio di Korea/2002 sviluppo del Progetto “Sport e Politica” su 
analogie tra passione e linguaggio dei due ambiti e ricaduta sociale. 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE                             
 
2004 
Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca.  
Tesi: Sport e politica: educare alla cittadinanza 
2000 
Diploma di maturità: Liceo scientifico Piero Bottoni – Milano. 
 
Corsi  
2007 - SDA Bocconi – Negoziare all’interno delle organizzazioni 
2012 - SDA Bocconi – Sales Management 
2015 - Intesa San Paolo Formazione – Think Digital 
2017 - Altis - CSR e strategia: la creazione del valore condiviso 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE INFORMATICHE 
 
Ottima conoscenza del pacchetto Office e dei programmi per la posta elettronica; ampia esperienza sul 
sistema gestionale ERP Infinity di Zucchetti. 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 

 
UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken 
production   

INGLESE B1 INGLESE  B1 INGLESE  B1 INGLESE  B2 INGLESE  B1 
FRANCESE B2 FRANCESE B2 FRANCESE B2 FRANCESE B2 FRANCESE B1 


