
 

ELENCO CANDIDATI AL CONSIGLIO DELLA SEZIONE EMILIA ROMAGNA/MARCHE 
DELL’ADACI PER IL TRIENNIO 2022 - 2024 

 
 
 

 COGNOME NOME 

1.  Baldazzi Alessandro     (*) 

2.  Barzagli Ivan    (*) 

3.  Bellini Alessio 

4.  Buttaro Marco    (*) 

5.  Calanca Luca 

6.  Camurri Federica     (*) 

7.  Fapore Marco Giovanni Alfredo    (*) 

8.  Gianantoni Donato 

9.  La notte Vincenzo   (*) 

10.  Musso Paolo     (*) 

11.  Perotti Gabriele   (*) 

12.  Profili Angelo   (*) 

13.  Profili Andrea 

14.  Soubeyran Emmanuel    (*) 

15.  Tremolada Alberto claudio 

16.  Venturi Marco (*) 

 
 
(*) Consiglieri uscenti 
 
 
 
  



 

CURRICULUM E PROGRAMMA ATTIVITÀ DEI CANDIDATI 
AL CONSIGLIO DELLA SEZIONE EMILIA ROMAGNA/MARCHE DELL’ADACI 

PER IL TRIENNIO 2022 – 2024 
 
 

BALDAZZI ALESSANDRO 
Anno di nascita: 1964    Socio ADACI dal: 2012 
Titolo di studio: Perito Elettrotecnico 
Attuale attività: Supply Chain Director 
Curriculum Vitae:  
Ho iniziato l'attività acquisti nel 1986, in un'azienda privata italiana. Sono entrato in GeneralMotors 
divisione Harrison ed ho sviluppato la mia carriera arrivando ad occupare l'apposizione di Advance 
Procurement mng per Europa. Oggi sono membro del EXEC della divisione SCHLEGELGIESSE parte 
del GRUPPO TYMAN PLC UK. Sono responsabili del LEAN PROCUREMENT TEAM.  Sono attivamente 
impegnato in ADACI e sono in carica come VICEPRESIDENTE NAZIONALE 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi cui intendo in special modo 
dedicare la mia attività di consigliere: 
Sono attualmente Vice Presidente Nazionale come Responsabilità dei programmi di “Associativa” in 
ADACI. Collaboro con molti gruppi e associazioni esterne. 
 
 
BARZAGLI IVAN 
Anno di nascita: 1981    Socio ADACI dal: 2011 
Titolo di studio: Laurea in ingegneria Gestionale v.o. 
Attuale attività: Project Manager  
Curriculum Vitae: 
Iniziando come buyer di acquisti internazionali, ho successivamente processato altre categorie 
merceologiche, assumendo il ruolo di Responsabile Acquisti e Qualità forniture. Dopo 3 anni , ho 
intrapreso una nuova avventura, diventando general manager di una startup legata ad un grande 
gruppo industriale (10 dipendenti, Ca. 3,5M€ di fatturato) dal 2020 assumendo la direzione 
generale di altra azienda del gruppo (50 dipendenti, Ca. 6M€ di fatturato). Da settembre infine mi 
occupo come project manager su temi speciali nella capogruppo. 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi cui intendo in special modo 
dedicare la mia attività di consigliere: 
Eventi sul territorio e supporto ai soci, tesoreria 
 
 
BELLINI ALESSIO 
Anno di nascita: 1975    Socio ADACI dal: 2004 
Titolo di studio: Perito meccanico 
Attuale attività: Responsabile acquisti Veicolo - Ducati Motor Holding 
Curriculum Vitae: 
Oltre vent'anni di esperienza nel mondo acquisti; iniziato l'attività presso l'azienda Ocme di Parma 
come acquisti meccanici e macchine da terzi per il completamento delle linee di automatiche, nel 
2001 inizia l'esperienza in Ducati M. come acquisiti indiretti per passare nel 2006 agli acquisti diretti 
come buyer motore per seguire progetti global sourcing, lavorazioni meccaniche e fusioni, nel 2012 
responsabile acquisti motore da fine 2017 responsabile acquisti veicolo. 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi cui intendo in special modo 
dedicare la mia attività di consigliere: 
Iniziative specifiche a supporto dell'associazione 
 



 

BUTTARO MARCO 
Anno di nascita: 1970    Socio ADACI dal: 2014 
Titolo di studio: Diploma Perito Elettronico Capotecnico 
Attuale attività: Direttore Opeations 
Curriculum Vitae:  
Dicembre 2016 - Oggi Manager: Direttore Operations VEM Sistemi S.p.A. – Forlì – 250 
dipendenti – 50 Mil.€ fatturato – www.vem.com ▪ Direzione dell’area Operations composta dagli 
uffici / funzioni: Approvvigionamenti, Logistica & Servizi Generali, Leader Progetti Speciali. ▪ 
Coordinamento delle attività d’ area, definizione dei piani annuali di azione, predisposizione dei 
budget necessari, formazione e motivazione dei collaboratori, responsabilità diretta di progetti e 
attività ad alto valore o complessità  Attività o settore Information and Communication Technology 
(ICT)   Settembre 2011- Dicembre 2016 Manager: Direttore Operations VEM Sistemi S.p.A. – 
Forlì – www.vem.com  ▪ Direzione dell’area Operations composta dagli uffici / funzioni: 
Approvvigionamenti, Sistema informativo e sviluppo applicativi, Logistica & Servizi Generali, Negozi 
Giuridici. Responsabilità di budget, persone e Progetti Speciali. ▪ Coordinamento delle attività d’ area, 
definizione dei piani annuali di azione, predisposizione dei budget necessari, formazione e 
motivazione dei collaboratori, responsabilità diretta di progetti e attività ad alto valore o complessità 
▪ Definizione delle linee di sviluppo degli applicativi aziendali ▪ Analisi dei rischi legali e negoziazione 
contrattuale  Attività o settore Information and Communication Technology (ICT)  Maggio 2006 – 
Settembre 2011 Manager: Executive Manager VEM Sistemi S.p.A. – Forlì – 80 dipendenti – 22 
Mil.€ fatturato - www.vem.com ▪ Responsabilità degli uffici / funzioni: Approvvigionamenti, Sistema 
informativo e sviluppo applicativi, Logistica & Servizi Generali, Organizzazione e personale ▪ 
Coordinamento delle attività d’ area, definizione dei piani annuali di azione, predisposizione dei 
budget necessari, formazione e motivazione dei collaboratori, responsabilità diretta di progetti e 
attività ad alto valore o complessità ▪ Gestione dei rapporti di Partnership con produttori a portafoglio 
▪ Organizzazione dei processi aziendali, analisi dei flussi interni ed ottimizzazione degli stessi ▪ 
Definizione di politiche di assunzione e selezione del personale ▪ Definizione dei piani di sviluppo 
aziendale ▪ Membro del CdA nel 2008 Attività o settore Information and Communication Technology 
(ICT) Marzo 1999 – Maggio 2006 Manager: Purchasing Manager VEM Sistemi S.p.A. – Forlì – 19 
dipendenti – 4.5 Mil.€ fatturato - www.vem.com    ▪ Responsabile dell’Ufficio Acquisti & Logistica ▪ 
Collaborazione con la Proprietà nella definizione dei processi organizzativi interni Attività o settore 
Information and Communication Technology (ICT) Febbraio 1999 – Ottobre 1995 Ufficiale 
dell’Esercito Italiano 66° Rgt. Fanteria Meccanizzata Trieste ▪ Ufficiale congedato con il grado di 
Tenente ▪ Svolti compiti di Comandante di Plotone Fucilieri Assaltatori, Ufficiale addetto 
all’addestramento di Battaglione, Ufficiale al Vettovagliamento ▪ Responsabilità di uomini e mezzi in 
contesti operativi e non. Missione in Bosnia e Operazione Vespri Siciliani. Addestramento Nato. 
Esperienza in attività di comando da esercitare con lucidità e tempestività. ▪ Encomio per attività 
svolte Attività o settore Difesa Dal 1986 al 1999 Varie Vari lavori svolti in concomitanza agli studi 
▪ Barista ▪ Cameriere ▪ Sommozzatore professionale.   ISTRUZIONE E FORMAZIONE  1995 -1989
 Università di Pisa – Facoltà di Giurisprudenza – Studente lavoratore 14 esami sostenuti 1989 
-1984 Istituto Tecnico Industriale Statale di Livorno Diploma di Perito Elettronico Capotecnico 1999 
- oggi Formazione permanente Partecipato a innumerevoli corsi ed esperienze formative in maniera 
costante negli anni.  Corsi erogati da: Centro Formazione Manageriale Bologna, Associazione 
Industriali, Centro Servizi PMI, Camera di Commercio, J.G. Martin & Partners, Adaci AFM, CDO.  
Acquisite conoscenze in: Controllo di Gestione, Leadership, Organizzazione aziendale, Gestione del 
personale, Negozi giuridici, Capacità Negoziali, Pianificazione Strategica, Sistema Qualità, Gestione 
dei Sistemi IT, Bilancio, Problem Solving, Perfomance Key Indicator, Lean Philosofy, Public Speaking, 
Winning Complex Sales e altro. 
 
 



 

Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi cui intendo in special modo 
dedicare la mia attività di consigliere: 
Ritenendo fattori caratterizzanti e necessari di un’associazione la capacità di prestare ad i soci un 
servizio utile in un contesto agile e amichevole sarei lieto di poter concentrare la mia azione sulle 
attività che facilitino questi obiettivi aiutando a consolidare la presenza sul territorio della struttura 
Adaci e favorendo la comunicazione e i rapporti tra soci.  La condivisione di competenze, lo scambio 
di informazioni, l’organizzazione di microeventi tematici, la creazione di attività a parziale 
connotazione ludica, la creazione di sportelli virtuali tematici basati sulla disponibilità disinteressata 
e circolare dei soci potrebbero concretamente andare in tale direzione.  Tutto ciò fermo restando 
che in un organo direttivo di un’associazione si deve essere pronti a fare ciò che si desidera, per 
dare giusta soddisfazione alle proprie aspettative, e ciò che l’associazione chiede, per garantire il 
suo buon funzionamento. 
 
 
CALANCA LUCA 
Anno di nascita: 1965    Socio ADACI dal: 2007 
Titolo di studio: Perito Elettrotecnico 
Attuale attività: Strategic Sourcing 
Curriculum Vitae:  
Prima come Buyer Senior e successivamente come Purchasing manager, ho maturato, in ambito 
nazionale ed internazionale, una consolidata esperienza nelle funzioni sourcing e procurement.  Da 
sempre attento alle opportunità offerte dai paesi Low Cost, ho promosso e gestito, come temporary 
resident manager, la delocalizzazione di fonti di approvvigionamento e unità produttive in Cina.  
Sempre come termporary resident manager a Stoccarda (Germania), ho assunto, per oltre tre anni, 
la direzione acquisti di Elumatec Ag, azienda leader nel proprio settore.   Nel corso degli ultimi due 
anni sono stato nominato, in ambito corporate, Strategic Sourcing director, con l’obbiettivo specifico 
di coordinare in modo sinergico le funzioni sourcing di tutte le società del gruppo.  Ottima 
esperienza nella stesura e negoziazione di Contratti di Fornitura e di Comekership internazionali.  
Fortemente orientato ai risultati, considero: la leadership, le capacità relazionali, il lavoro in team, 
i miei punti di forza.  
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi cui intendo in special modo 
dedicare la mia attività di consigliere: 
Workshop e training 
 
 
CAMURRI FEDERICA 
Anno di nascita: 1984    Socio ADACI dal: 2014 
Titolo di studio: Laurea in Economia e Marketing Inter.le 
Attuale attività: Compliance Manager e Responsabile delle Soft Facilities 
Curriculum Vitae: 
Prima di Ricoprire questo ruolo Sono stata per 9 anni RESPONSABILE MATERIALI INDIRETTI E 
SERVIZI PRESSO CAPRARI SPA - MODENA Definizione delle procedure di acquisto con gli enti 
coinvolti; Negoziazione su acquisti strategici; Attuazione di policy aziendali in ambito acquisti e 
contenimento dei costi, ottimizzazione parco fornitori. Individuazione delle categorie merceologiche 
in cui è strategico un intervento di revisione e implementazione di azioni di miglioramento tramite 
l’inserimento di contratti quadro e di procedure in grado di alleggerire i processi di acquisto e la 
documentazione da produrre ai fini del buon esito della pratica; Acquisizione di impianti macchinari 
e macchine d’ufficio; Contratti di trasporto e corrieri; Gestione Contratti Energia Elettrica e Gas; 
Approvvigionamento impianti e materiali per sale prove, Strumenti di misura; Monitorare il livello 
di servizio offerto dai Fornitori, intervenendo ove necessario e contestando eventuali non 
conformità dei prodotti/servizi rispetto agli ordini emessi e dei servizi a capitolato. Contratti 



 

d’appalto e raccolta documenti relativi alla sicurezza; Presidio dei livello di servizio offerto dai 
Fornitori, supportando le funzioni Logistica e Assicurazione Qualità Fornitori nella gestione di 
eventuali non conformità dei prodotti/servizi ;Assicurare, per l'area di competenza, la corretta 
applicazione delle procedure del Sistema di Gestione Salute, Sicurezza e Ambiente; Convenzioni per 
i dipendenti con gli esercizi del territorio; Il mio percorso professionale, mi ha permesso di maturare 
una breve ma significativa esperienza nell’area contabile nonché una pluriennale esperienza 
nell'area acquisti; Sono quotidianamente in contatto con i fornitori abituali e ne ricerco di nuovi per 
la valutazione dei termini economici e qualitativi; Conduco negoziazioni, seguo le fasi successive 
relative alla regolarizzazione degli acquisti Verifico l’avanzamento dello stato degli ordini, per 
rilevare e gestire eventuali ritardi e trovare possibili alternative operative. 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi cui intendo in special modo 
dedicare la mia attività di consigliere: 
Soft facilities, contratti di appalto, acquisto di servizi. 
 
 
FAPORE MARCO GIOVANNI 
Anno di nascita: 1977    Socio ADACI dal: 2015 
Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio 
Attuale attività:  Purchasing and Logistic Director 
Curriculum Vitae:  
1998-2013: Purchasing Manager Compel Group Spa 2013-2016: Supply Chain Manager Cometa 
Group Spa 2016-2018: Procurement Manager TAIM Srl 2018- 2020: Procurement Manager Elitron 
IPM Srl 2020-2021: Purchasing Manager CFT Soc. Coop. 2021 ad oggi: Purchasing and Logistic 
Director Costa d'Oro S.p.A. 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi cui intendo in special modo 
dedicare la mia attività di consigliere: 
Ritengo importante nella vita associativa lo scambio di opinioni, esperienze e capacità professionali. 
Ritengo parimenti importante che un’associazione riesca a farsi sentire vicina ai propri associati sia 
con iniziative nazionali ma soprattutto con la presenza territoriale diffusa. Sarei lieto di sviluppare, 
per quanto a me possibile, la presenza della nostra associazione sul territorio con incontri, scambi 
di esperienze in modo di aumentare il senso di appartenenza ad un gruppo capace e disponibile. 
 
 
GIANANTONI DONATO 
Anno di nascita: 1957    Socio ADACI dal: 1985 
Titolo di studio: Perito Industriale Meccanico 
Attuale attività:  Dirigente in Pensione da luglio 2021 
Curriculum Vitae:  
Sono socio onorario Adaci, ho ricoperto in passato le cariche di presidente di sezione, consigliere 
nazionale e vice-presidente nazionale. La mia carriera professionale si è sviluppata in aziende e 
gruppi manifatturieri partendo da buyer per assumere successivamente il ruolo di Responsabile 
Acquisti e Direttore Approvvigionamenti. All'interno di importanti Gruppi Industriali ho ricoperto 
inoltre la funzione di Direttore Generale e Amministratore Delegato, Direttore di Divisione di realtà 
industriali italiane strutturate ed operanti sui mercati esteri.    
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi cui intendo in special modo 
dedicare la mia attività di consigliere: 
Le esperienze acquisite nel percorso professionale e la lunga militanza in associazione, seppure 
ridotta in alcuni periodi a causa del sovrapporsi di impegni, mi hanno consentito di gestire ed 
organizzare team di persone nella realizzazione di progetti e ora sono interessato a proseguire 
queste attività all'interno del consiglio di sezione su temi associativi e progetti che possano 
continuare collegare ADACI agli ambienti economici e culturali delle nostre regioni. 



 

LA NOTTE VINCENZO 
Anno di nascita: 1971    Socio ADACI dal: 2008 
Titolo di studio: Laurea in ingegneria dei materiali 
Attuale attività:  Direttore Acquisti 
Curriculum Vitae: 
Direttore Acquisti di Gruppo Landi Renzo; Direttore Acquisti Fives OTO; Direttore Acquisti e logistica 
Fives Giustina; Direttore Acquisti di Gruppo Berco; Direttore Acquisti e Pianificazione FIAC Air 
Compressors; Direttore Acquisti e Pianificazione Europa Snap-on Equipment 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi cui intendo in special modo 
dedicare la mia attività di consigliere: 
Sviluppo associativo 
 
 
MUSSO PAOLO 
Anno di nascita: 1964   Socio ADACI dal: 1997 
Titolo di studio: Perito Industriale 
Attuale Attività: Amministratore Società di Consulenza e Rappresentanza Industriale 
Curriculum Vitae: 
Dal 1985 mi occupo di acquisti e logistica. Negli ultimi 10 anni sono Supply Chain Manager di società 
metalmeccaniche in Emilia Romagna. Vorrei portare la mia esperienza all’interno di ADACI. 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi cui intendo in special modo 
dedicare la mia attività di consigliere: 
Sviluppare numero di soci ed aiutare e fidelizzare quelli attuali. 
 
 
PEROTTI GABRIELE 
Anno di nascita: 1967   Socio ADACI dal: 2017 
Titolo di studio: Laurea in Comunicazione e Marketing 
Attuale Attività: Direttore Acquisti  
Curriculum Vitae:  
Ho iniziato la mia esperienza professionale in CNH (gruppo Fiat) acquisendo negli anni, i principi di 
gestione sia della supply chain che delle risorse umane. Ho proseguito il mio percorso in aziende 
(costruzione elettrodomestici e macchine utensili), nelle quali ho trasferito le esperienze pregresse 
in termini di analisi dei processi e gestione dell'ufficio acquisti, acquisendo nuovi stimoli e 
responsabilità, fino a giungere al ruolo di dirigente. Ho maturato un'esperienza a livello 
internazionale, avendo gestito supply chain nel far East ed Europa dell'Est.  Ad oggi, ricopro il ruolo 
di Direttore Acquisti di MCM Spa, azienda leader nella costruzione di centri di lavoro, riconosciuti a 
livello internazionale, come eccellenza della macchina utensile made in Italy. 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi cui intendo in special modo 
dedicare la mia attività di consigliere: 
In ADACI ricopro il ruolo di Vice presidente della sezione ERM, per l'area del Piacentino. Sono 
impegnato nella Formazione dei giovani. 
 
 
PROFILI ANGELO 
Anno di nascita: 1956   Socio ADACI dal: 2014 (è stato iscritto in passato) 
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Elettrotecnica 
Attuale attività:  consulente acquisti 
Curriculum Vitae: 
Buyer Olivetti, Resp Acquisti Tatry Black &Decker, Dir Acqu & Log Stayer, Dir Acqu & log Delphi 
Italia, Senior Partner ERA 



 

Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi cui intendo in special modo 
dedicare la mia attività di consigliere: 
Rilancio delle attività di zona a favore dei soci. 
 
 
PROFILI ANDREA 
Anno di nascita: 1993   Socio ADACI dal: 2016 
Titolo di studio: Laurea Triennale 
Attuale attività:  Facility Buyer 
Curriculum Vitae: 
Facility Buyer @ VEM Sistemi Spa 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi cui intendo in special modo 
dedicare la mia attività di consigliere: 
Comunicazione. 
 
 
SOUBEYRAN EMMANUEL 
Anno di nascita: 1968   Socio ADACI dal: 2008 
Titolo di studio: Maturità Scientifica 
Attuale attività: Senior Buyer  
Curriculum Vitae: 
2003-oggi c/o MOTORI MINARELLI SpA (BO): Senior Buyer, Cost Planning, Green Procurement; 
1996-2003 c/o FIAC Spa (BO): buyer divisione compressori industriali/silenziati/dentali; 1992-1996 
c/o MONTPACK Srl (BO): addetto produzione e acquisti; membro Adaci dal 1992, consigliere di 
sezione dal 2010 e nazionale 2014~2019. 
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi cui intendo in special modo 
dedicare la mia attività di consigliere: 
Promozione della figura professionale del buyer e del valore della Supply Chain; Valorizzazione 
dell'associazione; Eventi associativi e formativi per Adaci. 
 
 
TREMOLADA ALBERTO CLAUDIO 
Anno di nascita: 1964   Socio ADACI dal: 2017 
Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio 
Attuale attività: General Manager Metatech Group e Competence Center M. Manager Adaci 
Curriculum Vitae: 
Imprenditore e manager di aziende settore fonderie - alta tecnologia industriale con mercati 
internazionali - competence center m. e exhibitions manager Adaci - coordinator task force Aesc 
Erma e speaker/articolista tecnico.    
Iniziative specifiche, aree culturali, temi associativi cui intendo in special modo 
dedicare la mia attività di consigliere: 
Incrementare rapporti con stakeholders territoriali per aumentare base soci - fidelizzare soci 
esistenti coinvolgendoli in attività e percorsi formativi - informativi - di networking e supporto che 
valorizzi la persona/professionista come da anni mi impegno a fare in Adaci. 
 
 
 
 
 
 
 



 

VENTURI MARCO 
Anno di nascita: 1970   Socio ADACI dal: 2010 
Titolo di studio: Diploma Perito Industriale 
Attuale attività: Operation Manager 
Curriculum Vitae: 
In ambito acquisti dal 1990 nei settori dapprima automotive poi nel settore macchine automatiche. 
La mia esperienza si è formata in Aziende modernamente organizzate. Iscritto in Adaci da lunga 
data ed attivo nella stessa dal 2016 come Presidente di Sezione. Iniziative specifiche, aree 
culturali, temi associativi cui intendo in special modo dedicare la mia attività di 
consigliere: 
Sviluppo del network e dei servizi ai Soci, con particolare attenzione ai giovani, ai CPO ed alle 
istituzioni rappresentative di categoria. 
 


