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12041 Bene Vagienna (CN) 
Italia 
Coniugato con due figli 
DAMIANO BECCARIA 
Nato a Mondovì 09.07.1969 
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
2012 – Oggi: Project Manager 
Eastman Chemical Company (www.eastman.com) 
Mansione: Dirigere un team globale e multidisciplinare volto all’introduzione nel mercato di nuove 
tecnologie 
* Assicura che i progetti di ricerca di nuovi prodotti/tecnologie siano concepiti, pianificati, imple-

mentati, completati, brevettati ed industrializzati rispettando gli obiettivi e le tempistiche concor-
dati nei business team 

* Coordina le attività Tecniche, Commerciali, Marketing e Produttive. Gestisce problemi e priorità 
informando regolarmente il management 

* Sulla base degli obiettivi societari identifica nelle aree di competenza gli obiettivi chiave, le risor-
se necessarie e i bisogni formativi del gruppo di lavoro 

* Assicura che i progetti vengano gestiti con le metodologie EBME (Enabling Business and Mar-
keting Excellence) 

* Propone nuove attività di ricerca sulle principali linee di prodotto per incrementarne lo sviluppo in 
base alle richieste dei mercati 

* Propone e valuta acquisizioni di aziende e/o nuove tecnologie 

* Rappresenta l'azienda nelle associazioni di settore (CEFIC, ERMA,  AItiva...)  

* Coordina le attività d’assistenza tecnica presso i clienti 

 
2008 – 2012: Technical Business Development Manager PCI/Coatings EMEA 

Eastman Chemical Company (www.eastman.com) 
Mansione: Identifica e propone nuove attività di ricerca sulle principali linee di prodotto per incre-
mentarne lo sviluppo in base alle richieste dei mercati. 

* Partecipa attivamente e rappresenta l’area tecnica nei business team: Vernici per Auto, Vernici 
per Industria e Monomeri 

* Avvia studi sulle principali linee di prodotto per incrementarne lo sviluppo in base alle richieste 
dei mercati con  particolare attenzione al mercato delle vernici per Auto. 

* Assicura che i progetti di ricerca di nuovi prodotti e sviluppo di nuovi processi siano concepiti, 
pianificati, implementati, completati, brevettati ed industrializzati rispettando gli obiettivi e le tem-
pistiche concordati nei business team 

* Coordina le attività d’assistenza tecnica presso i clienti 

* Rappresenta l'area tecnica dell'azienda nelle associazioni di settore (CEFIC, AITIVA, ERMA, 
EPDLA...)  

* Sviluppa nuovi contatti ed interagisce direttamente con i Key accounts 

* Propone e valuta acquisizioni di aziende e/o nuove tecnologie 

 
2004 – 2008: Hexion Specialty Chemicals stabilimento di Sant’Albano Stura (CN)  

EMEA Coating Resins Technical Manager 

Mansione: Gestione di tutte le attività di R&D, assistenza tecnica, applicazione nei siti di 
competenza Sant’Albano Stura e Colà di Lazise, controllo qualità e supporto alla produzione 

http://www.eastman.com/
http://www.eastman.com/


di Sant'Albano Stura. Fino ad Aprile 2007  responsabile tecnico di due altri siti Europei Am-

burgo (Germania) e Molndal (Svezia), chiusi recentemente. 

* Riporta direttamente al Business Director Industrial Coating resins. Al Chief Technology Officer 
come linea funzionale 

* Partecipa attivamente ai business team relativi rappresentando l’area tecnica 

* Avvia studi sulle principali linee di prodotto per incrementarne lo sviluppo in base alle richieste 
dei mercati 

* Assicura che i progetti di ricerca di nuovi prodotti  e lo sviluppo di nuovi processi siano concepiti, 
pianificati, implementati, completati, brevettati ed industrializzati rispettando gli obiettivi e le tem-
pistiche concordati nei business team 

* Gestisce il budget di ricerca assegnato 

* Coordina le attività d’assistenza tecnica presso i clienti 

* E’ responsabile della gestione amministrativa del personale dei laboratori di Sant'Albano Stura. 

* Dirige le attività di laboratorio al fine di assicurare il continuo miglioramento della qualità dei pro-
cessi e dei prodotti 

* Coordina con le altre aree di business e divisioni di Hexion le attività tecniche nel settore di 
competenza  

* Rappresenta l'area tecnica dell'azienda nelle associazioni di settore (CEFIC, Federchimica...)  

* Sulla base degli obiettivi societari identifica gli obiettivi chiave, le risorse necessarie e i bisogni 
formativi in ogni laboratorio 

* Gestisce l’area "Product stewardship" per lo stabilimento di Sant’Albano Stura 

 

1998-2004 Responsabile di Laboratorio 

Eastman Chemicals stabilimento di Sant’Albano Stura (CN) 

Gestione di tutte le attività di R&D, assistenza tecnica, applicazione per le resine liquide e 
polveri dei siti Italiani (Sant'Albano Stura e Colà di Lazise). Membro del Eastman EMEA tech-

nology   team e dei powder and liquid coating business teams. 

 

1996-1999 Assistente alla direzione di Laboratorio 

Mc Whorter stabilimento di Sant’Albano Stura (CN) 

Supporto alla Direzione di Laboratorio nella gestione di tutte le attività di R&D, applicazione e 
supporto alla produzione  per le resine liquide e polveri prodotte a Sant'Albano Stura e Colà di 
Lazise. Gestione operativa e co-ordinamento dei progetti di ricerca a lungo termine. 

 

1995-1996 Responsabile Laboratorio Piloti 

Syntech stabilimento di Colà di Lazise (VR)  
Supporto alla Direzione di Laboratorio nella gestione delle attività di R&D svolte a Colà di Lazise. 
Gestione autonoma del trasferimento di nuove formulazioni e metodi produttivi da laboratorio a 
scala industriale. 

 

1995 Tecnico Laboratorio Ricerca  

Syntech stabilimento di Sant’Albano Stura (CN). 
Qualifica di tecnico ricercatore presso la funzione R&D “Coating resins”, tecnologo di trasfe-
rimento nuove formulazioni e metodi produttivi da scala laboratorio a scala industriale.  

 

1994-1995 Carabiniere Ausiliario 

Compagnia Comando del Battaglione “Liguria” Genova. 



Attività di pattugliamento, scorta e supporto alle unità operative della squadra mobile e della 
polizia giudiziaria. Supporto all’ufficio comando nell’organizzazione, pianificazione ed asse-
gnazione delle risorse della Compagnia. 

 

INTERESSI E NOTIZIE VARIE 

 

2012-Oggi Assessore al bilancio e turismo della Città di Bene Vagienna 

2010-Oggi Consigliere dell’Aitiva (Associazione Italiana tecnici inchiostri, vernici ed affini) 

2010-2012 Supervisore del gruppo di Lavoro “Indoor Air Quality” del EPDLA  

2004-2012 Consigliere dell’ERMA (European resin Manufacturing Association) 

2006-2008 Membro del comitato ricerca e sviluppo di Federchimica 

2007-2008 Co-ordinatore del gruppo di lavoro di Federchimica “Chimica Sostenibile” 

1998-2007 Assessore al bilancio della Città di Bene Vagienna 

2007-2012 Amministratore Ente benefico “Gazzera Magliano” 

 
Titolare di 6 Brevetti: Il progetto “Bio based powder coatings” si è aggiudicato un “R&D 100 award” 
che  premia i migliori progetti di ricerca mondiali 
Autore di numerose presentazioni nelle principali fiere, conferenze e riviste di settore 
 
Mi piace viaggiare e stabilire nuovi contatti personali 
Mi piace cucinare, leggere ed andare al cinema 
Pratico nuoto e sci  
Ho suonato per 15 anni nella Banda “Città di Bene Vagienna”. 
Amo il teatro ed ho recitato in passato in commedie dialettali 

STUDI E FORMAZIONE  

 
1987:  LICEO SCIENTIFICO G. ANCINA  

Diploma di maturità scientifica con votazione di 54/60 
 
1993:  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

Laurea in Chimica Industriale con votazione finale di 107/110, discutendo una tesi speri-
mentale dal titolo “Comportamento elettrochimico di composti eterociclici” 
 

1994: ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI CHIMICO 
 
1995-2005: Formazione interna 
 Privacy, Microsoft Office, SAP, Outlook e Lotus Notes, marketing, organizzazione del si-

stema di qualità (UNI-EN ISO 9001), i sistemi operativi di fabbrica, il ciclo di budgeting, 
l’impatto ambientale del processo e del prodotto, il controllo statistico dei processi chimici, 
la gestione delle risorse... 

 
1995-2005: Formazione esterna 

* Development Dimensions Int’l: Targeted selection training 
* Unione Industriale: Tecniche di negoziazione internazionale 
* Eastman: Supervisor training program 
* Eastman: Mentoring program 
* IOR: Multicultural leadership workshop 
* Federchimica: Media training 

 
2006: Formazione 

* Hexion: Patent & intellectual properties 
* Center for Creative Leadership: Leadership development program 



* Research & Technology Executive Council: Reframing the open innovation 
* PRA: Nano and hybrid coatings 
 

2007: Formazione 

 Scotwork: Tecniche di negoziazione 
* The Corporate Development Institute: Market driven management 
* Lody: Executive management 
* Research & Technology Executive Council: Develop the next generation R&D force 
* European coating conference 

 
2008: Formazione 

* Lody: Coaching & Executive management 
* Global Plastic Environmental Conference  
* Paolo Carmassi: Comunicazione 

 
2009: Formazione 

* EBME: Marketing & Consultative process 
* Gallup: Strengths-finder 

 
2010:  Formazione 

* CFMT: Introduzione alla Finanza 1 e 2 
* CFMT: Time Management 
 

2011: Formazione 
* Visione Globale 
* CFMT: Introduzione alla Finanza 3 
* Cross Cultural Training 

 
2012: Formazione 

* Leverage point 
* Automotive Coatings and Polyurethane Conferences  
* EBME Training 

 
2013: Formazione 

* European Coating, Surcar and Sustainability Conference 
* Social Style 
* The challenger sale 
* Project Management 

 
LINGUE STRANIERE 
 
ITALIANO (scritto e orale): Madrelingua  
INGLESE (scritto e orale): Ottimo/Ottimo  
FRANCESE (scritto e orale):  Sufficiente/discreto 

 


