Curriculum Vitae di Giovanni Manti
Informazioni personali
Nome Cognome
Posta elettronica
Data di nascita
Nazionalità
Stato civile

Giovanni Manti
giovanni.manti@si-servizitalia.com
24/04/1970
Italiana
Coniugato

Laurea quinquennale

Ingegneria Gestionale -indirizzo Gestione e Organizzazione di Impresa

Società
Date
Contratto

Servizi Italia S.p.A.(www.servizitaliagroup.com)
2002-attuale
Dirigente-Tempo Indeterminato

Ruolo

Direttore Organizzazione e Sistemi- C.I.O.- C.S.R. Manager- Investor Relator

Mansioni

Responsabilità in ambito Organizzazione e Sistemi: Garantisco la definizione e
l’implementazione di politiche, modelli, strutture organizzative coerenti con le esigenze del
business e la strategia del Gruppo; nonché con la Corporate Governance di Emittente quotato.
Le attività svolte prevedono la definizione ottimale delle strutture, posizioni e ruoli organizzativi
(job analysis, job grading, job evaluation), definizione delle metriche HR e delle performance
per l'analisi dei KPI di area organizzativa, progetti di implementazione di Business Continuity,
Business Transformation e Change Management in ottica Organizational Development; analisi
organizzative per il costante efficientamento dei processi in un'ottica di integrazione tra le
diverse unità/società italiane ed estere del Gruppo; nonché la definizione e implementazioni di
policy relative al coordinamento e controllo, il project management ed execution nelle operazioni
di fusione per incorporazione di società del Gruppo nella controllante e nelle operazioni di
ristrutturazione.
Corporate Social Responsibility (CSR) Manager: Garantisco, su indirizzo del Consiglio di
Amministrazione e Organi Delegati, la realizzazione di buone pratiche, processi, servizi e
prodotti etici, sostenibili e rispettosi dell’ambiente; nonché supervisiono lo sviluppo e l’attuazione
degli obiettivi di responsabilità sociale ed ambientale definiti nel piano di sostenibilità del
Gruppo, con lo scopo di aumentare le prestazioni finanziarie, attirare nuovi clienti e investitori,
coinvolgere i dipendenti, aumentare l’innovazione e offrire vantaggi commerciali competitivi e
distintivi. Assicuro come Responsabile della Dichiarazione consolidata di carattere non
finanziario ai sensi del D.lgs. 30/12/2016 N. 254 e agli standard di riferimento: “Global Reporting
Initiative Sustainability Reporting Standards” (GRI Standards), la gestione di un sistema
organizzativo, di rendicontazione e controllo al fine di consentire una corretta e completa
rappresentazione nella dichiarazione consolidata non finanziaria del Gruppo Servizi Italia.
Responsabilità in ambito Sistemi di Gestione Qualità ed Ambiente: Garantisco, con il
coordinamento dei rispettivi Responsabili dei Sistemi di Gestione Certificati, lo sviluppo ed il
mantenimento delle certificazioni aziendali; nonché le attività di Project & Risk Management,
con analisi dei rischi e definizione di azioni preventive, procedure e regolamenti per mitigare i
principali rischi a cui è sottoposta la società.
Responsabilità in ambito Sistemi Informativi (IT Manager-C.I.O.) del Gruppo Servizi Italia:
Garantisco, con apposito team, lo sviluppo delle politiche di governance dei processi di ICT di
Gruppo, sviluppo di progetti di Information Technology complessi, analisi e sviluppo di processi
organizzativi per la definizione di sistemi informativi a supporto delle funzioni interne e delle
società del Gruppo, studio degli scenari di evoluzione dei sistemi informativi gestionali, gestione
dei fornitori dell’area ICT e formulazione del budget annuale.
Responsabilità in ambito Comunicazione, Investor Relations e Servizi Societari:
Garantisco con apposito team: (i) la comunicazione interna ed esterna al Gruppo; (ii) il
coordinamento dei servizi societari con supporto al Consiglio di Amministrazione, Comitati
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endoconsiliari e Organi di Controllo; (iii) la tenuta delle relazioni con Borsa Italiana, Consob,
analisti; (iv) le investor relations con gli azionisti e potenziali investitori della Servizi Italia S.p.A..
Dal 2007, sono l’Investor Relator della Società.
Società

Stato carica
Ruolo/carica
Società

Stato carica
Ruolo
Azienda

Stato carica
Ruolo
Società

Stato carica
Ruolo
Società

Stato carica
Ruolo

Incarichi in altre Società
Wash Service S.r.l., società partecipata al 90 % da Servizi Italia S.p.A. e operativa sul mercato
italiano nel settore del lavanolo biancheria e abiti degli operatori ed ospiti di strutture sanitarie
residenziali pubblico/private.
In carica
Amministratore-Presidente
Lavsim S.A.- San Paolo (Brasile), società operativa sul mercato brasiliano nel settore dei
servizi di lavanolo biancheria per strutture sanitarie pubblico/private, partecipata da SRI
Empreendimentos e Participações L.t.d.a. (società detenuta al 100% da Servizi Italia S.p.A.)
In carica
Amministratore
Maxlav Lavanderia Especializada S.A.- San Paolo (Brasile), società operativa sul mercato
brasiliano nel settore dei servizi di lavanolo biancheria per strutture sanitarie pubblico/private,
partecipata da SRI Empreendimentos e Participações L.t.d.a. (società detenuta al 100% da
Servizi Italia S.p.A.)
In carica
Amministratore
Vida Lavanderias Especializada S.A.- San Paolo (Brasile), società operativa sul mercato
brasiliano nel settore dei servizi di lavanolo biancheria per strutture sanitarie pubblico/private,
partecipata da SRI Empreendimentos e Participações L.t.d.a.(società detenuta al 100% da
Servizi Italia S.p.A.)
In carica
Amministratore
Ospedal Grando S.p.A, società che svolge attività di progettazione, costruzione e realizzazione
della cittadella sanitaria presso il presidio ospedaliero di Treviso e attività di gestione di alcuni
servizi non sanitari svolti nell’ambito della concessione con ULSS 2 Marca Trevigiana. Servizi
Italia S.p.A. ha ottenuto da Ospedal Grando S.p.A. la concessione per la erogazione, alla ULSS
2 Marca Trevigiana, dei servizi di lavanolo di tessili e sterilizzazione di dispositivi medici.
In carica
Amministratore
Esperienze lavorative precedenti

Società
Date
Contratto
Ruolo
Mansione

Coopservice S.c.p.a. (www.coopservice.it) con sede a Reggio Emilia attiva nei servizi di igiene
e sanificazione (in ambito sanitario, civile industriale), vigilanza, logistica e facility management.
1999-luglio 2002
Impiegato quadro a tempo indeterminato
Assistente al Responsabile Sistemi Normati
Gestione dei Sistemi Qualità, come assistente al Resp. Gestione Sistemi Normati del Gruppo
Coopservice.

Istruzione
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Titolo di studio

Abilitazione alla Professione di Ingegnere

Data-Istituto

1999- Università degli Studi della Calabria - Arcavacata di Rende - Cosenza

Titolo di studio

Laurea quinquennale in Ingegneria Gestionale (vecchio ordinamento), indirizzo
Gestione ed Organizzazione di impresa

Data-Istituto

1998 -Università degli Studi della Calabria - Arcavacata di Rende - Cosenza

Titolo di studio

Geometra

Data-Istituto

1989- U. Zanotti Bianco-Bova Marina-Reggio Calabria
Formazione

Titolo corso
Data-Istituto

Comunicare il valore d’azienda: il ruolo strategico dell’Investor Relator
Borsa Italiana S.p.A.- Milano

Titolo corso
Data-Istituto

L'Empowerment dell'azienda e delle persone
RISFOR-Milano

Titolo corso

Master: Tecniche ingegneristiche per la gestione della Qualità

Data-Istituto

1998-1999 (700 ore) - IFOA Istituto di Formazione per Operatori Aziendali - Reggio
Emilia
Conoscenze specifiche

Ottima competenza nell’uso degli applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point), ottima
conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione Internet, buona conoscenza dell’applicativo
contabile e di produzione SAP R3 e degli applicativi di tracciabilità utilizzati in azienda.

Conoscenze Linguistiche

Inglese
Portoghese

Comprensione
Ascolto
Lettura
A2
A2
A1
A1

Parlato
Interazione
A2
A1

Produzione
A2
A1

Scritto
A2
A1

Competenze personali e relazionali
Personalità energica e determinata, forte propensione alle sfide, capacità di operare in un ambiente ad alta
complessità e in continuo mutamento, oltre ad un’approfondita e solida conoscenza dei temi legati all’area
Organizzazione e dei Sistemi, problem solving, project management e decision making, caratteristiche
comportamentali di iniziativa, propensione al cambiamento e alle relazioni interpersonali-teamwork.

Si autorizza al trattamento dei dati secondo i termini del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e della vigente
normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
Paese (Treviso) 23 marzo 2020

In fede
Giovanni Manti
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