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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Montagner 
 

  

 Viale Italia, 113 - 31015, Conegliano (TV, Italia 

 +39 946 94 78230 

 francesco@hermesservizi.com 

 

 

Sesso M | Data di nascita 05/06/1957 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Ottobre 2019 - oggi Settore Legno Arredo, componenti per arredamento 

Supply chain & Quality system Manager 

Krono System Srl - Mansuè (TV) 

Sono responsabile della CoC e della direzione dell’acquisto di materie prime e servizi, sono responsabile 
delle strategie di acquisto in linea con gli obiettivi aziendali dall’individuazione e qualifica dei 
possibili fornitori e loro valutazione operativa, alla ricerca di nuovi materiali. 
Responsabile Certificazione dei Sistemi Qualità e Ambiente: Iso 9001, Iso 14001, PEFC, FSC®, PEFC, 
RMI (ReMade in Italy) 

 
Ho attivato strategie per il miglioramento del processo di approvvigionamento con suddivisione delle 
materie prime gruppi omogenei in base ai consumi medi, indici di rotazione e lead time. 
 Ho fatto accordi quadro con i fornitori strategici che hanno permesso il mantenimento delle scorte, 
contenimento degli aumenti e dei costi senza mai far mancare le materie prime alla produzione in un 
periodo di forti turbolenze sula catena di approvvigionamento.  
 
Ho contribuito all’evoluzione del MRP sviluppando un sistema adeguato alle mutate esigenze e alle 
modalità di approvvigionamento.  
 
Ho sviluppato un sistema di gestione per i controlli e collaudi qualitativi in accettazione, durante il 
processo produttivo, nel post vendita, contribuendo allo sviluppo del ERP focalizzato alla qualità dei 
processi Commerciale, Acquisti, Produzione con raccolta dati e statistiche sull’andamento e controllo dei 
processi.  
 
Contribuisco in prima persona alla formazione e alla motivazione dei vari team nell’area tecnica e 
produttiva con ottimi risultati. 
 
Come consulente ho adottando il sistema qualità ISO 9001:2015 secondo le linee guida della           
ISO 9004:2018. Ho ristrutturato l’organizzazione interna portando l’azienda ad ottenere ottimi risultati  
economici e di efficienza. 
Sono stato capo progetto dell’informatizzazione 4.0 dell’azienda con sistema ERP di ultima generazione, 
con l’interconnessione degli impianti al sistema gestionale. 
Come consulente ho fatto ottenere all’azienda due certificazioni ambientali: PEFC e FSC 
 

 
Settembre 2018 - oggi Settore Legno Arredo, componenti per arredamento 

Consulente Sistemi qualità e ambiente, assicurazione qualità 

Hermes Servizi - Conegliano (TV) 

▪ Esperto certificazione UNI EN ISO 9001 

▪ Esperto certificazione UNI EN ISO 14001 

▪ Esperto certificazione PEFC 

▪ Esperto certificazione FSC 

▪ Esperto certificazione RMI (ReMade in Italy) 

▪ Responsabile assicurazione qualità e catena di custodia 
 
Pluriennale esperienza nell’organizzazione aziendale nel settore dei componenti per l'arredamento.  
Metto a disposizione l’esperienza maturata in più quarant’anni nel Business Management: sistemi per la 
gestione della qualità: ISO 9001 e ISO 9004, dell’ambiente: ISO 14001, FSC e PEFC. 
Supporto la direzione nell’implementazione dei sistemi per sicurezza, nella ristrutturazione dei ruoli, del 
management, delle strutture e degli investimenti dell’impresa e in tutte quelle realtà in cui persistono 
problemi organizzativi, strutturali o economici. Formazione e motivazione delle risorse umane.  
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Settembre 2009 - Agosto 2018 

 

 

Settore Legno Arredo, componenti per arredamento 

Direzione Commerciale Italia 

Krono System Srl - Mansuè (TV) 

▪ Responsabile del budget di area 

▪ Responsabile coordinamento forza vendita 

▪ Responsabile sviluppo business 
 

Agente di commercio con incarico di direzione e coordinamento della forza vendita, 
ho sviluppato con successo il mercato Italia dei componenti per mobili della Krono System 
 
 

Gennaio 1991 - Luglio 2009 Settore Legno Arredo, componenti per arredamento 

Amministratore Delegato 

Mobileur Srl - Oderzo (TV) 

▪ Responsabile commerciale 

▪ Responsabile ricerca e sviluppo prodotti 

▪ Responsabile sviluppo business 
 

Gennaio 1991 - Luglio 2009 Settore Legno Arredo, componenti per arredamento 

Assicuratore Qualità 

Mobileur Srl - Oderzo (TV) 

Sono stato responsabile qualità e ambiente della mia azienda. In particolare ho prima studiato 
approfonditamente i sistemi qualità ISO 9001 e ISO 14001 e successivamente li ho applicati in 
azienda ottenendo la certificazione di parte terza UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 con 
netto miglioramento delle performance aziendali. Il sistema qualità ambiente è stato oggetto di 
studio da parte della commissione Qualità di Unidustria Treviso che visti gli ottimi risultati ottenuti 
nel 1999 ha assegnato all’azienda il Premio Qualità Italia per la provincia di Treviso.  

 

Aprile 1981 - Dicembre 1991 Settore Legno Arredo, componenti per arredamento 

Titolare azienda artigiana 

Mobilaccessori - Fontanelle (TV) 

Azienda produttrice di complementi di arredo di qualità 
Titolare di numerosi brevetti per allungamento tavoli 
 

Luglio 1973 - Aprile 1981 Settore Legno Arredo, componenti per arredamento 

Operaio Intermedio 

Mobilificio San Giorgio sas - Mansuè (TV) 

Azienda produttrice arredamenti moderni di qualità 
Ero capo reparto macchine per la squadra bordatura e foratura 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

Novembre 2021- Dicembre 2021 

 
Catena di Custodia FSC 

 

 FSC Italia  

 ▪ Corso Base CoC nuovo Standard FSC-STD-40-004 V3-1  

 ▪ Corso Base per l'uso dei marchi nuovo standard FSC-STD-50-001 V2-1  

 ▪ Corso base per consulenti FSC  

   

Ottobre 2021 Catena di Custodia FSC  

 FSC Italia  

 ▪ Corso aggiornamento sui Requisiti sui Diritti Fondamentali del Lavoro FSC  

   

Giugno 2021 Catena di Custodia PEFC  

 PEFC Italia  

 ▪ Corso Base CoC nuovo Standard PEFC 1002:2020  

 ▪ Corso base uso dei marchi nuovo Standard PEFC 2002:2020  

   

Gennaio 2000 - Gennaio 2006 Trainer Manager  

Centro Studi CSW – Lazise (VR)  

▪ Team Building, leadership e ottimizzazione delle funzioni aziendali 

▪ Gestione della riunione, Comunicazione persuasiva, oratoria pubblica 

▪ Vendita creativa 

▪ Gestione del Team orientamento al risultato 

▪ Direzione Aziendale, gestione delle risorse umane. 
 

Gennaio 1991 - Giugno 2009 Auditor Sistemi di gestione qualità ISO 9001 - ISO 14001 - FSC  

Unindustria Treviso  

▪ Corsi tenuti dai migliori specialisti del settore in accordo con Unidustria Treviso. 
 

                            Giugno 1975  Attestato Disegnatore Tecnico 

Istituto Italia (Treviso) – Corso privatisti 

▪ Voto Finale: Buono 

 

  

 

Giugno 1972 

 
Licenza Media inferiore 

Scuola Statale Ippolito Nievo - Mansuè TV 

▪ Voto finale: ottimo 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite e 
nei corsi professionali 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 5 persone in area tecnica e motivatore dei team 
produzione e commerciale) 

 

Competenze informatiche ▪ ottima conoscenza ed uso del pacchetto Office Microsoft, Word, Power point, Excel, autonomia 
sviluppo fogli di calcolo con vari livelli di complessità. 

▪ Ottima conoscenza e uso sistema ERP galileo di San Marco informatica. 

▪ Ottima conoscenza e uso sistema ERP JE di Projecta   

Competenze professionali ▪ Pluriennale esperienza nell’organizzazione aziendale nel settore dei componenti per l'arredamento. 

▪ Esperienza maturata nel Business Management: sistemi per la gestione della qualità: ISO 9001 e 
ISO 9004, dell’ambiente: ISO 14001, FSC e PEFC.  

▪ Supporto la direzione nell’implementazione dei sistemi per sicurezza, nella ristrutturazione dei ruoli, 
del management, delle strutture e degli investimenti dell’impresa e in tutte quelle realtà in cui 
persistono problemi organizzativi, strutturali o economici. 

▪ Formazione e motivazione delle risorse umane. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

 Pacchetto Office e sistema gestionale ERP 

 ▪ buona padronanza degli strumenti word, excel, power point, elaboratore di testi, foglio elettronico con 
calcoli anche complessi, sistema gestionale ERP. 

Altre competenze ▪ Buona conoscenza dell’applicazione dei Materiali e sistemi vernicianti e conduzione reparto 
verniciatura  

Patente di guida B 

 
Dati personali 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR  " (General Data Protection 
Regulation). 


