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        ELENCO CANDIDATI AL CONSIGLIO 

DELLA SEZIONE TRE VENEZIE DELL’ADACI 
PER IL TRIENNIO 2018 – 2020 

 
 

 
1. BENETELLO   NEVIO  (*) 

2. BERGAMIN   GUIDO  (*) 

3. BOLZON   CRISTIAN (*)  

4. BOZZA    FRANCESCO (*) 

5. DALLANOCE   FEDERICA (*) 

6. DE LEVA   MARIO  (*) 

7. DE ROSSI   ENNIO  (*) 

8. FRIZZARIN   NATALE (*) 

9. GUZZO    GIULIANO (*) 

10. LIVI    PAOLO 

11. MARIAN   IVO  (*)   

12. ROBINELLI   GIANNI  (*) 

13. SIGNORATO   FLAVIO  

14. TURETTA   NICOLA  (*) 

15. ZANAICA   TIZIANO 

 
(*) Consiglieri uscenti 
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NEVIO BENETELLO    Socio ADACI : 1998 
Anno di nascita: 1959 
Titolo di Studio: Maturità tecnica industriale 
Attuale attività: Direttore Acquisti Colorificio San Marco SpA 
Curriculum vitae: Inizio il percorso lavorativo come  docente nella Formazione professionale della Regione Veneto, per poi 
passare dal 1996 al 2008 ho ricoperto il ruolo di  Responsabile Acquisti nella società  Sirca Spa  azienda chimica  che produce 
vernici  per  legno  e  resine occupandomi  di  materie  prime e  imballi e  servizi logistici;  da ottobre 2008  ricopro il ruolo di  
Direttore Acquisti del gruppo chimico Colorificio San Marco SpA che produce sistemi  vernicianti per l’edilizia, occupando- 
mi dell’acquisto delle materie prime, imballi e servizi strategici per i 4 siti nazionali e i 3 siti all’estero. 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi  relativamente ai quali intendo dedicare la mia attività di  
Consigliere: La mia opera per l’Associazione sarà indirizzata nella Formazione e nell’Associativismo. 
 
GUIDO BERGAMIN    Socio ADACI: 1987 
Anno di nascita:  1954 
Titolo di Studio: Laureato 
Attuale attività: Facility Manager 
Curriculum Vitae: da 40 anni opera nella filiera della Supply Chain (aziende con le quali ha collaborato 
Menarini Autobus di Bologna, Pietro Fiorentini di Vicenza, Aprilia  di Noale) attualmente presso Breton di 
castello di Godego (TV). 
Da 30 anni iscritto ad ADACI ricoprendo incarichi vari sia in ambito della Sezione Tre Venezie ADACI che a 
livello di ADACI Nazionale. 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi  relativamente ai quali intendo dedicare la mia 
attività di    Consigliere:  Intendo dedicarmi alla tesoreria – gestione e amministrazione dell’associazione. 
 
CRISTIAN BOLZON    Socio ADACI: 1999 
Anno di nascita: 1974 
Titolo di Studio: Perito industriale 
Attuale attività: Direttore acquisti di Breton SpA 
Curriculum vitae: Dopo un periodo di qualche anno come tecnico, ed alcune esperienze nella vendita ha 
iniziato il percorso negli acquisti, settore costruzione macchine ed impianti. 
L’eterogeneità dei prodotti e settori seguiti, uniti alle esigenze di continua crescita professionale mi portano a 
voler affrontare costantemente nuove sfide ed essere attento alle nuove metodologie manageriali da 
introdurre in azienda. Credo molto nella relazione e nello spirito associativo 
Socio certificato ADACI L3.  
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi  relativamente ai quali intendo dedicare la mia 
attività di Consigliere: Organizzazione di eventi ed iniziative per il socio - promozione. 
 
FRANCESCO BOZZA   Socio ADACI: 2000 
Anno di nascita: 1959 
Titolo di Studio: Laurea 
Attuale attività: Dirigente Settore Amministrativo 
Curriculum vitae: Consigliere in carica di ADACI TRE VENEZIE 
Dopo la laurea in Filosofia conseguita nel 1982 presso l’università degli studi di Padova ho partecipato a 
diversi master e corsi tra i quali Corte dei conti: responsabilità e controllo le nuove frontiere della risarcibilità 
ed emergenti tipologie di danno (2008) – Corso per mediatori professionali c/o Consilium Italia (2011)   
Dal 2000 Dirigente del Comune di Santa Maria di Sala a seguito di concorso con funzioni di Vice Segretario 
Generale Vicario e Dirigente del Settore Amministrativo e incaricato “ad interim” della dirigenza del Settore 
Economico Contabile. 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi  relativamente ai quali intendo dedicare la mia 
attività di Consigliere: Rapporti con le Pubbliche amministrazioni. 
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FEDERICA DALLANOCE    Socio ADACI: 2009 
Anno di nascita: 1964 
Titolo di Studio: Laurea in Economia e Commercio 
Attuale attività: Presidente Adaci Formanagement srl e Senior Partner Fair Play Consulting Srl  
Curriculum vitae: Ceo del settore metalmeccanico con skill realizzate in ambiente internazionale. Le 
esperienze di management sono state maturate in un complesso contesto ad alta dinamicità strutturale interna 
ed esterna e con un percorso (10 anni) caratterizzato dall’aver sempre raggiunto i risultati prefissati da Board e 
dalla Proprietà. Il proprio stile operativo e manageriale ha portato ad un forte coinvolgimento in tutte le sue 
funzioni oltre che Finance, Acquisti, Commerciale e Marketing. Giunge alla posizione di vertice dopo 
un’intensa attività di Consulenza Direzionale (7 anni) svolta principalmente per aziende medio grandi a 
riporto diretto AD, occupandosi dei settori aziendali chiave. Già a 25 anni è nel Gruppo Fiat e fin da subito 
assume responsabilità crescenti che permettono (nell’arco di 11 anni) di costruire un importante e brillante 
profilo nel Corporate Controller Industriale e Commerciale nazionale e internazionale. Docente ADACI e 
collabora con il Comitato Direttivo di Confindustria Vicenza.  
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi  relativamente ai quali intendo dedicare la mia 
attività di Consigliere: incarichi e collaborazioni inerenti la comunicazione e/o informazione e 
collaborazione ed incarichi nell’area formazione. 
 
MARIO DE LEVA     Socio ADACI: 2003 
Anno di nascita: 1972 
Titolo di Studio: Maturità Scientifica 
Attuale attività: Supply Chain Professional 
Curriculum vitae: Consigliere di Sezione e Consigliere Nazionale. Ha svolto attività di Purchasing (TTS, 
Turo Italia SpA), Category Manager (Telwin SpA), Procurement & Supply Chain Director (Emerson 
Network Power), Sullpy Chain Professional (Gate Gourmet Scandinavia, Trelleborg, Zenit) – Docente presso 
alcune scuole di Management. 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi  relativamente ai quali intendo dedicare la mia 
attività di Consigliere:  : incarichi e collaborazioni inerenti la comunicazione e/o informazione e 
collaborazione ed incarichi nell’area formazione. 
 
ENNIO DE ROSSI     Socio ADACI: 2009 
Anno di nascita: 1953 
Titolo di Studio: Laurea in  Ingegneria Elettronica – Master Org. Aziendale 
Attuale attività: Consulente area organizzazione 
Curriculum vitae: Responsabile gestione materiale presso Ferrari SpA – Servizio Organizzazione e Sistemi 
informativi in vari istituti bancari, responsabile logistica in centrale Supporti Operativi, responsabile acquisti 
per la parte sistemi informativi presso T-System – consulenza e formazione in area acquisti e supply chain.  
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi  relativamente ai quali intendo dedicare la mia 
attività di Consigliere:  Rapporti con università – formazione – supporto ai soci 
 
NATALE FRIZZARIN   Socio ADACI: 1984 
Anno di nascita: 1949 
Titolo di Studio: Perito meccanico 
Attuale attività:  Responsabile Acquisti 
Curriculum vitae: responsabile acquisti presso C.M.S. srl Alonte (VI) esperienza trentennale di acquisti 
lavorazioni meccaniche, ex responsabile approvvigionamenti di varie aziende del Nord Est (Zf, Breton, 
Varisco Pompe, FTP Industrie). 
Socio Onorario ADACI, consigliere della Sezione Tre Venezie da 25 anni. 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi  relativamente ai quali intendo dedicare la mia 
attività di Consigliere: Disponibile come sempre alla vita della ns associazione per creare buyer sempre più 
professionali; disponibile ad incontri tra soci, attività di promozione e di sviluppo associativo. 
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GIULIANO GUZZO    Socio ADACI: 1992 
Anno di nascita: 1938 
Titolo di Studio:   
Attuale attività: Imprenditore 
Curriculum vitae: Ha iniziato la sua esperienza lavorativa come acquisitore e responsabile di magazzino 
settore viteria. Attualmente copre la carica di Presidente della Società Viteria Euganea e sovrintende agli 
approvvigionamenti. 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi  relativamente ai quali intendo dedicare la mia 
attività di Consigliere: mantenere la gestione materiali di area. 
 
PAOLO LIVI     Socio ADACI: 2014 
Anno di nascita: 1972 
Titolo di Studio:  Licenza Secondaria Primo Grado 
Attuale attività: Imprenditore 
Curriculum vitae: Attualmente svolgo la funzione di produzione, acquisti e commerciale. 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi  relativamente ai quali intendo dedicare la mia 
attività di Consigliere: Promozione e sviluppo associativo, gestione e amministrazione dell’associazione. 
 
IVO MARIAN     Socio ADACI: 2011 
Anno di nascita: 1958 
Titolo di Studio:  Perito Industriale 
Attuale attività: Logistics and Purchasing Manager 
Curriculum vitae: Attualmente responsabile logistica e acquisti con delega sulla sicurezza presso la tessitura 
Monti SpA, in precedenza direttore operations alla OM Officine meccaniche di Ponzano  Veneto SpA, 
responsabile acquisti e pianificazione in FZ SpA, responsabile logistica e acquisti in 3B SpA, responsabile 
produzione, logistica e custode service in Zanussi Elettrolux (tre periodi diversi, uno per ciascuna funzione). 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi  relativamente ai quali intendo dedicare la mia 
attività di Consigliere: Promozione e sviluppo associativo, servizi ai soci, marketing associativo, rapporti 
con le altre associazioni. 
 
GIANNI ROBINELLI   Socio ADACI: 1992 
Anno di nascita : 1965  
Titolo di Studio: Diploma di  ragioneria. 
Attuale attività: Direttore acquisti. 
Curriculum Vitae: lavora in ambito acquisti dal 1985 e da sempre in Pedrollo Spa (www.pedrollo.com) . Da 
20 anni è socio ADACI ed ha fatto da sempre parte del Consiglio di Sezione Tre Venezie di cui è stato 
Presidente dal 2000 al 2004, tutt’ora sono Vice Presidente. Dal 2011 al 2013 è stato Vice Presidente 
Nazionale. Partecipa in qualità di relatore per Rame e Alluminio ai Workshop Indici Previsionali di Bdg di 
ADACI e collabora sempre scrivendo di Rame e Alluminio al Notiziario Nazionale ADACI. E’ docente 
Certificato ADACI Formanagement e tiene corsi almeno 2/3 volte all’anno in special modo sul tema della 
negoziazione. In poche parole gli acquisti gli hanno fatto conoscere il mondo di ADACI e ADACI gli ha 
fatto conoscere il mondo degli acquisti. 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi  relativamente ai quali intendo dedicare la mia 
attività di Consigliere :  
Rapporti con il mondo dell’impresa ed in particolare con Confindustria, rapporti con il mondo della scuola ed 
in particolare per promuovere la professione del Buyer negli istituti medi superiori e nelle università. Ha 
sempre sostenuto che la professione del buyer sia poco promossa sia nel mondo di Confindustria che in 
quello scolastico. In questo e per questo dobbiamo impegnarci tutti di più e con più costanza lui per primo 
che crede nel suo lavoro e lo ama. 
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FLAVIO SIGNORATO   Socio ADACI: 2017 
Anno di nascita : 1968 
Titolo di Studio: Perito Elettronica Industriale 
Attuale attività: Responsabile Acquisti e Logistica 
Curriculum Vitae: lavora Ho lavorato come impiegato tecnico nel settore delle telecomunicazioni dal 1996 
ad oggi sono presso Finn Power dove da una prima esperienza di responsabile divisione service + spare parts 
sono passato a responsabile acquisti e logistica e servizi generali. Attualmente sono responsabile della 
divisione Finn Power mondiale per contratti di manutenzione su macchine utensili del gruppo 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi  relativamente ai quali intendo dedicare la mia 
attività di Consigliere : Promozione e sviluppo associativo. 
 
NICOLA TURETTA    Socio ADACI: 1992 
Anno di nascita : 1962 
Titolo di Studio: Laurea Scienze Politiche 
Attuale attività: Responsabile Acquisti. 
Curriculum Vitae: lavora iscritto all’associazione ADACI dal 1992 ha da sempre svolto attività di acquisti 
prima come buyer senior, poi come responsabile acquisti in aziende come Piovan SpA, De Longhi SpA, ZF 
Group ed ora presso Malvestio SpA 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi  relativamente ai quali intendo dedicare la mia 
attività di Consigliere : gestione e amministrazione dell’associazione. 
 
TIZIANO ZANAICA    Socio ADACI: 2008 
Anno di nascita : 1971 
Titolo di Studio: Laurea Scienze Politiche 
Attuale attività: Responsabile Acquisti. 
Curriculum Vitae: lavora prevalentemente ho lavorato nel settore acquisti di diverse aziende come 
Climaveneta gruppo De Longhi, Giorgio Fedon & Figli, Komatsu ed altre. Attualmente sono responsabile 
acquisti di Officine Facco SpA 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi  relativamente ai quali intendo dedicare la mia 
attività di Consigliere : promozione e sviluppo associativo – comunicazione e/o informazione. 
 
 


