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ELENCO CANDIDATI AL CONSIGLIO 
DELLA SEZIONE TOSCANA/UMBRIA DELL’ADACI 

PER IL TRIENNIO 2023-2025 
 
 

 

 COGNOME NOME 
CONSIGLIERI 

USCENTI 

1.  Barsacchi Valerio * 

2.  Braccini Riccardo  

3.  Calvani Martina * 

4.  Delgadillo Rodrigo * 

5.  Franchi  Sergio  * 

6.  Garzonotti Filippo * 

7.  Gilardi Guido Eugenio Enrico * 

8.  Innocenti Fabio * 

9.  Ioan Elena Georgiana  

10.  Landi Giancarlo * 

11.  La Rocca Alessio  

12.  Lucarelli Andrea * 

13.  Merola Anna * 

14.  Monti Alessandro  

15.  Rossi Riccardo * 

16.  Santini Fabrizio * 

17.  Scaglia Luigi * 

18.  Tarchi Fabrizio * 

19.  Volpi  Francesca   

20.  Zinanni Cesare * 

 
(*) Consiglieri uscenti 
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CURRICULUM VITAE 
Sig. VALERIO BARSACCHI, nato nel 1964. Titolo di studio: perito informatico. Iscritto all’ADACI dal 1996. 
Attuale attività: Head of Procurement presso Asso Werke. 
Cultore di studi in materia di Supply Chain con esperienza ultratrentennale nei settori Acquisti e Logistica 
maturata in società nazionali e in multinazionali operanti nei settori manifatturiero, auotomotive, chimico ed 
elettronico.  Approfondita conoscenza dei processi di acquisto e di gestione di catene di fornitura complesse 
(USA; Cina; Far East), con particolare focus sulla gestione dei trasporti internazionali. Importante esperienza 
nella stipulazione e gestione di contratti (acquisto beni e servizi e appalti) nazionali e internazionali 
disciplinati sia dal civil law sia dal common law.  Ottimizzazione della logistica e dei flussi di magazzino, con 
particolare attenzione alla gestione dei livelli di scorta e gestione obsolescenze.  Esperienza 
nell’organizzazione del lavoro per progetti (commesse); alcuni esempi più recenti e significativi a cui ho 
partecipato per la parte acquisti/logistica:  - costruzione di un nuovo impianto di produzione di Sali di 
ferro (EPC) - trasferimento della Supply Chain (lighting) dagli Usa all’Europa - costruzione nuova 
fabbrica (automotive) dal “brownfield” - costruzione nuova sede aziendale “greenfield”  Ottima 
conoscenza della lingua inglese, padronanza del pacchetto office e conoscenza dei principali ERP. 
Consuetudine per trasferte nazionali e internazionali. 
INIZIATIVE SPECIFICHE, AREE CULTURALI, TEMI ASSOCIATIVI CUI INTENDO IN SPECIAL MODO DEDICARE LA 
MIA ATTIVITA’ DI CONSIGLIERE: 
Formazione: creare un centro studi per costruire corsi di formazione adeguati ai forti cambiamenti che la 
Supply Chain deve affrontare quotidianamente. Coinvolgere le associazioni delle PMI del territorio. 
Rafforzare i legami con le Università e le scuole di formazione professionale. Presentare la funzione acquisti 
non solo ai colleghi, ma anche alle altre funzioni aziendali per maggior coinvolgimento e integrazione. 
 
 
CURRICULUM VITAE 
Sig. RICCARDO BRACCINI, nato nel 1975. Titolo di studio: ragioniere programmatore. Iscritto all’ADACI dal 
2019. 
Attuale attività: Direttore Acquisti T.T. Tecnosistemi Spa SB. 
Dal 1998 presso T.T. Tecnosistemi Spa, entrato con ruolo tecnico, nel 2005 passa all'ufficio acquisti, dal 2013 
direttore acquisti, adesso allargato al gruppo Digital Value. 
INIZIATIVE SPECIFICHE, AREE CULTURALI, TEMI ASSOCIATIVI CUI INTENDO IN SPECIAL MODO DEDICARE LA 
MIA ATTIVITA’ DI CONSIGLIERE: 
Voglio dare il mio contributo alla sezione perché ho avuto modo di conoscerne i membri attuali, un gruppo 
di professionisti con cui vorrei lavorare spalla a spalla. Il mio background è sul mondo dell'IT ed ho la fortuna 
che questo tema sia trasversale su tutte le realtà degli associati e non, potrei essere utile su questi temi ma 
aperto anche ad altri. Vorrei entrare in punta di piedi e a disposizione, per imparare le necessità della sezione 
ed adattarmi a quanto serve fare. 
 
 
CURRICULUM VITAE 
Dott.ssa MARTINA CALVANI, nata nel 1992. Laurea magistrale in Management and Governance. Iscritta 
all’ADACI dal 2017.  
Attuale attività: Buyer presso SEI Toscana Srl. 
Buyer dell'u.o. approvvigionamenti e Logistica di SEI Toscana s.r.l. Le mie mansioni riguardano: la gestione 
degli approvvigionamenti, i lead time e i ritardi.  Affianco il Purchasing Manager nelle varie funzioni svolte 
dall’ufficio, in particolare: preparazione dei documenti relativi alle gare di appalto, attività di price analysis, 
tabulazione delle offerte dei fornitori ed analisi relative a specifiche categorie merceologiche. Partecipo alla 
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pianificazione degli acquisti e alla negoziazione con i fornitori, ciò mi permette di sviluppare le competenze 
comunicative e le abilità negoziali.  
INIZIATIVE SPECIFICHE, AREE CULTURALI, TEMI ASSOCIATIVI CUI INTENDO IN SPECIAL MODO DEDICARE LA 
MIA ATTIVITA’ DI CONSIGLIERE: 
Supply Chain nella Pubblica Amministrazione, Cod. appalti 50/2016 e Segreteria della sezione. 
 
 
CURRICULUM VITAE 
Sig. RODRIGO DELGADILLO, nato nel 1966. Titolo di studio: perito tecnico costruzioni aeronautiche. Iscritto 
all’ADACI dal 2003.  
Attuale attività: Responsabile Acquisti (Senior Buyer). 
Responsabile acquisti della Paolino Bacci s.r.l. dal 1997 per gli acquisti di componenti commerciali per la 
produzione di macchine utensili (materiali diretti); acquisti di servizi (mezzi aziendali, energia elettrica, 
telefonia, trasporti), acquisti e gestione dei servizi di manutenzione (impianti termici, elettrici, immobili 
aziendali, sicurezza sul lavoro); Gestione rifiuti; Gestione flotta aziendale NLT; socio Adaci dal 2003, Qualifica 
professionale L2; già Consigliere Nazionale Adaci e Tesoriere Nazionale Adaci; Relatore in occasione di eventi 
e/o corsi Adaci 
INIZIATIVE SPECIFICHE, AREE CULTURALI, TEMI ASSOCIATIVI CUI INTENDO IN SPECIAL MODO DEDICARE LA 
MIA ATTIVITA’ DI CONSIGLIERE: 
Interessato ad impegnarsi nella diffusione della cultura degli acquisti e dell'Associazione; disponibilità ed 
impegno a partecipare agli eventi promossi da Adaci; disponibilità al supporto delle attività associative rivolte 
ai soci. 
 
 
CURRICULUM VITAE 
Ing. SERGIO FRANCHI, nato nel 1947. Laura in Ingegneria elettronica. Iscritto all’ADACI dal 2003. 
Attuale attività: in pensione dopo 35 anni in aziende varie. 
40 anni esperienza aziendale, 20 anni in Adaci  
INIZIATIVE SPECIFICHE, AREE CULTURALI, TEMI ASSOCIATIVI CUI INTENDO IN SPECIAL MODO DEDICARE LA 
MIA ATTIVITA’ DI CONSIGLIERE: 
Supporto e ricerca soci. 
 
 
CURRICULUM VITAE 
Sig. FILIPPO GARZONOTTI, nato nel 1988. Titolo di studio: perito commerciale informatico. Iscritto all’ADACI 
dal 2015.  
Attuale attività: Responsabile acquisti e Logistica 
Attuazione delle policy aziendali in ambito acquisti per riduzione costi e ottimizzazione parco fornitori. 
Progetti di Vendor Management e costruzione albo fornitori. Il percorso professionale in CFT, mi ha permesso 
di maturare una breve ma significativa esperienza nell’area Amministrativa nonché una pluriennale 
esperienza nell'area acquisti fino a raggiungere il ruolo di coordinatore acquisti del gruppo CFT; Nel 2019 ho 
deciso di mettermi in gioco e provare una nuova esperienza in tutt’altra area geografica costruendo un 
processo acquisti fluido in un’azienda dal forte potenziale in grande espansione. Sono quotidianamente in 
contatto con i fornitori abituali e ne ricerco di nuovi per la valutazione dei termini economici e qualitativi; 
Conduco negoziazioni e gestisco la regolarizzazione degli acquisti, monitoro eventuali ritardi per trovare 
possibili alternative operative. Dal 2021 ho deciso di provare una nuova esperienza, questa volta nel ramo 
chimico, divenendo Responsabile acquisti c/o Biochemie Lab, un laboratorio che effettua analisi Ambientali 
e Alimentari. All’interno dell’azienda ricopro il ruolo di Responsabile acquisti, Logistica facility Manager, mi 
occupo di tutti gli acquisti diretti ed indiretti, gestisco anche la logistica interna e verso i clienti. 
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INIZIATIVE SPECIFICHE, AREE CULTURALI, TEMI ASSOCIATIVI CUI INTENDO IN SPECIAL MODO DEDICARE LA 
MIA ATTIVITA’ DI CONSIGLIERE: 
Per la mia attività come consigliere vorrei concentrarmi sulla parte associativa e quella legata agli eventi, 
conto di portare il mio entusiasmo all'interno del nuovo consiglio. Ho l'obiettivo di riuscire a coinvolgere tutta 
la sezione rendendola sempre più partecipa nello sviluppo di ADACI. Ho voglia di divertirmi e sorprendere, 
perché credo fortemente nell'associazione e quello che può dare a ciascuno dei soci. 
 
 
CURRICULUM VITAE 
Sig. GUIDO EUGENIO ENRICO GILARDI, nato nel 1962. Titolo di studio: in meccanica. Iscritto all’ADACI dal 
2003.  
Attuale attività: Procurement Professional - Procurement & Supply Chain Consultant and Trainer  
Fino al 2020 in LEONARDO Spa come Procurement Demand Manager per forniture di sistemi di 
telecomunicazione complessi, equipment e servizi relativi a trasporti pubblici quali: Treni - Metro - Tram 
Gestione degli Accordi Quadro e delle negoziazioni, scelta e qualifica dei fornitori.  In precedenza Category 
Manager delle forniture meccaniche aziendali - Lead Buyer per componenti meccanici, Senior Buyer in Selex 
Elsag e Selex Communications del Gruppo Finmeccanica. Mi sono occupato di acquisti sin dal 1988. 
Significativa esperienza nella progettazione meccanica. Significativa esperienza di contratti di fornitura a 
livello nazionale e internazionale. 
INIZIATIVE SPECIFICHE, AREE CULTURALI, TEMI ASSOCIATIVI CUI INTENDO IN SPECIAL MODO DEDICARE LA 
MIA ATTIVITA’ DI CONSIGLIERE: 
Promozione e Sviluppo Associativo - Incarichi di Rappresentanza per l'Associazione - Docenza e Formazione. 
 
 
CURRICULUM VITAE 
Dott. FABIO INNOCENTI, nato nel 1958. Laurea in Chimica. Iscritto all’ADACI dal 2008.  
Attuale attività: Responsabile Procurement presso Eli Lilly Italia. 
Graduated in Chemistry in 1983 at Flrorence University. 2 years as scientist at Florence University.  In 1986 
Joined Lilly Italy where he has held several leadership positions:  

• in Quality: IN-PROCESS CONTROL HEAD   

• In Production: PRODUCTION MGR (DRY AND PARENTERALS)  

• In Supply Chain: SUPPLY CHAIN AND LOGISTIC MGR  Currently he is  the  Manufacturing Sourcing & 
Vendor Mgmt Sr Mgr  in Eli Lilly Italy, responsible for Capital investments, sourcing of materials 
(direct and indirect), equipment and services. 

INIZIATIVE SPECIFICHE, AREE CULTURALI, TEMI ASSOCIATIVI CUI INTENDO IN SPECIAL MODO DEDICARE LA 
MIA ATTIVITA’ DI CONSIGLIERE: 
consulenza e supporto aziende, attività di trainer. 
 
 
CURRICULUM VITAE 
Dott.sa ELENA GEORGIANA IOAN, nata nel 1990. Laurea Triennale - Economia e Legislazione dei Sistemi 
Logistici. Iscritto all’ADACI dal 2022.  
Attuale attività: Addetto ai trasporti. 
Laureata in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici all'Università di Pisa, e attualmente frequentante la 
Magistrale in Management dei Sistemi Logistici, sempre all'Università di Pisa. Le prime esperienze lavorative 
le ho avute all'interno dell'azienda di famiglia, che opera nel trasporto interregionale di persone.  In questi 
anni ho gestito la parte amministrativa e contabile dell'azienda, nel 2018 ho deciso poi di voler continuare gli 
studi e farmi un percorso tutto mio, nell'ambito logistico. Negli anni di studio, a livello lavorativo mi sono 
occupata di formazione, come docente, per corsi Professionali per Sommelier, con la guida Bibenda. Ad oggi 
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ricopro il ruolo di Addetta ai Trasporti nella STO Italia, ad Empoli, dove sto seguendo un percorso di crescita 
professionale continuo. Ho conosciuto ADACI grazie ad un laboratorio Universitario, e ho deciso poi di 
continuare a far parte della vita associativa, portando il mio piccolo contributo. 
INIZIATIVE SPECIFICHE, AREE CULTURALI, TEMI ASSOCIATIVI CUI INTENDO IN SPECIAL MODO DEDICARE LA 
MIA ATTIVITA’ DI CONSIGLIERE: 
Contributo per la parte associativa, nel supporto alla creazione di eventi e tutto quello che può aiutare la 
crescita della sezione. 
 
 
CURRICULUM VITAE 
Sig. GIANCARLO LANDI, nato nel 1959. Titolo di studio: diploma Scuola Secondaria. Iscritto all’ADACI dal 
1997.  
Attuale attività: Responsabile Ufficio Acquisti 
Responsabile Ufficio Acquisti Centrale del Latte d'Italia S.p.A. dal 1984, Consigliere Adaci Sez. 
Toscana/Umbria. 
INIZIATIVE SPECIFICHE, AREE CULTURALI, TEMI ASSOCIATIVI CUI INTENDO IN SPECIAL MODO DEDICARE LA 
MIA ATTIVITA’ DI CONSIGLIERE: 
Contributo allo sviluppo della Sezione Toscana/Umbria 
 
 
CURRICULUM VITAE 
Sig. ALESSIO LA ROCCA, nato nel 1973. Titolo di studio: diploma Tecnico Professionale. Iscritto all’ADACI dal 
2019.  
Attuale attività: Internal Logistic 
Dal 2002 ad oggi lavoro presso la PCMC. Dal 2015 sono entrato a lavorare in reparti dedichi alla SUPPLY 
CHAIN. Ho la capacità di lavorare in team e di perseguire obiettivi comuni, problem solving. Dal 2019 sono 
socio ADACI con conseguimento negli anni 2020 e 2021 di attestati professionali. 
INIZIATIVE SPECIFICHE, AREE CULTURALI, TEMI ASSOCIATIVI CUI INTENDO IN SPECIAL MODO DEDICARE LA 
MIA ATTIVITA’ DI CONSIGLIERE: 
Un’attività utile all’associazione (a mio parere) potrebbe essere quella di formare persone che a causa della 
pandemia sono rimaste senza lavoro in modo da potersi inserire nel mondo della SUPPLY CHAIN e avere 

un’altra opportunità. 
 
 
CURRICULUM VITAE 
Ing. ANDREA LUCARELLI, nato nel 1974. Laurea in Ingegneria. Iscritto all’ADACI dal 2003. 
Attuale attività: Lead Buyer. 
Ha ricoperto ruoli di responsabilità e coordinamento operativo delle attività di procurement nei settori 
automotive e biomedicale. In Adaci è attualmente Vicepresidente della Sezione Toscana ed Umbria, oltre che 
Responsabile Nazionale della Formazione e della Qualificazione Professionale. 
INIZIATIVE SPECIFICHE, AREE CULTURALI, TEMI ASSOCIATIVI CUI INTENDO IN SPECIAL MODO DEDICARE LA 
MIA ATTIVITA’ DI CONSIGLIERE: 

- Sviluppo culturale ed associativo  
- Progetti di collaborazione con Università  
- Facilitazione degli scambi esperienziali e best practice tra i soci 
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CURRICULUM VITAE 
Sig.ra ANNA MEROLA, nata nel 1977. Titolo di studio: ragioneria e perito commerciale. Iscritta all’ADACI dal 
2017. 
Attuale attività: Senior Buyer - Opera di Santa Maria Del Fiore, Firenze 
5/2019-9/2022 SENIOR BUYER - MIC_ SABAP FI-PT-PO;   
01/2019-05/2019 UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE _ CONTROLLO DI GESTIONE -MIBAC_DIREZIONE 
REGIONALE MUSEI DELLA TOSCANA, FIRENZE;    
8/2017-02/2018 BUYER – STAGE SEI TOSCANA SRL, SIENA;  
2005-2016 BUYER E MANAGER LA BIFORA SNC E DOLCEFORTE SRL, SIENA. 
INIZIATIVE SPECIFICHE, AREE CULTURALI, TEMI ASSOCIATIVI CUI INTENDO IN SPECIAL MODO DEDICARE LA 
MIA ATTIVITA’ DI CONSIGLIERE: 
La mia candidatura a Consigliere della Sezione Toscana e Umbria di ADACI è mossa dall’intenzione di dare 
continuità all’ operato degli ultimi due anni, attraverso lo svolgimento di attività di spinta e supporto alle 
aziende e ai professionisti locali, come la docenza (progetto regionale), l’ideazione e la realizzazione di eventi 
professionali e la partecipazione a GdL a seconda delle iniziative proposte e intraprese in sede di Consiglio. 
Mi candido, inoltre, al tutoraggio rivolto ai buyer della Sezione, compresi i ragazzi del Campus associati e/o 
che si assoceranno in futuro. In modo particolare, in previsione della costruzione di un progetto a 
medio/lungo termine, è mia intenzione tessere una rete di networking con i buyer che, come me, lavorano 
nel settore dei Beni Culturali (per esempio nelle varie OPA e nei tanti Istituti legati al MIC – Ministero della 
Cultura), in modo da offrire nuova linfa ad ADACI, auspicando la partecipazione alle nostre attività dei 
professionisti di un settore di prestigio che ricopre molta importanza nel nostro Paese.  Resta fermo il mio 
interesse alla partecipazione al GdL di ADACI PA (progetto nazionale). 
 
 
CURRICULUM VITAE 
Dott. ALESSANDRO MONTI, nato nel 1979. Titolo di studio: Laurea V.o. Chimica Ind.le. Iscritto all’ADACI dal 
2016. 
Attuale attività: Senior strategical buyer 
I'm an Industrial chemist with 18 year of working experinece gained in process and product industry as: - 
process engineer (4 years) - operations manager (6 years) - purchasing manager (8 years) 
INIZIATIVE SPECIFICHE, AREE CULTURALI, TEMI ASSOCIATIVI CUI INTENDO IN SPECIAL MODO DEDICARE LA 
MIA ATTIVITA’ DI CONSIGLIERE: 
Supporto allo sviluppo dell’associazione con target piccola e media impresa. Orientamento giovani. Area 
culturale di maggior interesse è il mercato dell’energia. 
 
 
CURRICULUM VITAE 
Dott. RICCARDO ROSSI, nato nel 1978. Titolo di studio: laureato. Iscritto all’ADACI dal 2013. 
Attuale attività: Divisional Supply Chain & Spares Leader PCMC SPA 
Pluriennale esperienza negli acquisti del settore cartario, 18 anni presso Industrie Cartarie Tronchetti Spa 
(ICT Group), dal 2017 ricopro la carica di responsabile della Supply Chain presso Paper Converting Machine 
Company Spa (Barry Wehmiller Group). Il mio ruolo di responsabile della Supply Chain consiste: nel 
coordinare una squadra di circa 20 risorse suddivise tra ufficio Acquisti, Logistica e Magazzino, definire 
politiche di saving di medio e lungo periodo, impostare in piena autonomia i piani di approvvigionamento, 
scegliere i fornitori, negoziare e concludere le trattative, definire contratti sia per i materiali inerenti la 
produzione (acquisti diretti) sia per i servizi necessari all'azienda (acquisti indiretti), redigere il budget degli 
acquisti, valutare il valore del magazzino, predisporre eventuali piani per la riduzione delle scorte, attraverso 
politiche di approvvigionamento appropriate. Grazie al gruppo di lavoro della Supply Chain Global Barry di 
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cui faccio parte ho maturato esperienza in ambito della contrattualistica internazionale e migliorato la mia 
capacità di sviluppo e gestione delle relazioni interpersonali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
INIZIATIVE SPECIFICHE, AREE CULTURALI, TEMI ASSOCIATIVI CUI INTENDO IN SPECIAL MODO DEDICARE LA 
MIA ATTIVITA’ DI CONSIGLIERE: 
Vorrei contribuire allo sviluppo nuovo soci e a consolidare il progetto giovani a livello nazionale. 
 
 
CURRICULUM VITAE 
Ing. FABRIZIO SANTINI, nato nel 1963. Laurea in Ingegneria Elettronica. Iscritto all’ADACI dal 2000. 
Attuale attività: AU di ADACI Formanagement srl - Consulente Aziendale. 
Manager con un’esperienza ultraventennale nei settori Purchasing e Procurement maturata in contesti 
nazionali e multinazionali in aziende manifatturiere, automotive e consumer. Approfondita conoscenza dei 
processi di acquisto e di Supply Chain Management, di Partnership e Comakership con i fornitori; ricerca 
costante di miglioramento delle efficienze d’Acquisto attraverso il coinvolgimento dei fornitori, dei processi 
e delle tecniche di Continous Improvement. Solida esperienza nell’organizzazione della funzione nel contesto 
aziendale di riferimento e nella definizione di progetti interfunzionali di Design to Cost e VA-VE (analisi del 
valore/ingegneria del valore) finalizzati all’ottimizzazione del processo di acquisto ed al Total Cost of 
Ownership (TCO).  Focalizzato al raggiungimento dei risultati attraverso un approccio relazionale ed 
organizzativo tra determinazione ed affidabilità gestionale aperto e propenso alle innovazioni ed alle idee 
propositive. Stimolato da incarichi impegnativi che richiedono la gestione di analisi complesse, necessità di 
semplificazione e pensiero creativo ed innovativo grazie alla credibilità, tenacia, rispetto e coraggio.  
ESPERIENZE PROFESSIONALI  

- ADACI FORMANAGEMENT – Sede Milano - 2020-oggi RUOLO: Amministratore Unico Settore 

Formazione e consulenza Aziendale 

- Consulente e formatore Specialista in supply chain e procurement in ambito industriale. 

- Collaborazione a contratto con diverse Università italiane   

- ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management) 2017–oggi Associazione di categoria 

professionale, specializzata in convegnistica, formazione e consulenza. Ruolo: Presidente Nazionale 

(Legale rappresentante) - ruolo associative dal 2017 Presidente Sezione Toscana ed Umbria - 

(2002/2016) Consigliere dal 2000 – Docente Certificato ADACI dal 2008.  

- DeWalt Industrial Tools Spa (Stanley Black Decker Group) (Industrial Equipment) 2011–2019                                                                

Ruolo: Purchasing Procurement Manager  == Reporting: Gerarchico ad AD – Funzionale Dir. 

Sourcing Europa   

- Cartiera Lucchese spa – Lucart Group (Azienda leader settore tissue – 1200 dipendenti)  2010–2011   

Ruolo: Responsabile ufficio acquisti materiali indiretti e sussidiari di Gruppo   

- Piaggio & C. S.p.a. (Automotive: Scooter, Moto e Veicoli Commerciali 2006-2010 Ruolo: Responsabile 

Acquisti Sviluppo Nuovo Prodotto   

- VDC Technologies (Videocon) ex Gruppo THOMSON (Cinescopi e TV) 2003-2006                                       

Ruolo Purchasing & Procurement Manager (10 prs dirette dipendenze) Reporting a Dir. Generale   

- STA RITE spa Gruppo WICOR (Manifatturiero: Produzione Pompe Acqua) 2000-2003 Ruolo: 

Purchasing Manager - unità operative Italia (3 prs dirette dipendenze) Reporting a Dir.Generale   

- Piaggio & C. S.p.a. (Automotive: Scooter, Moto e Veicoli Commerciali) 1995-2000  Ruolo: da Junior 

buyer a Resp. Acquisti Piattaforma Scooter, Veicoli 3/4 ruote e Motori    

- SYEL srl (Controlli numerici per macchine utensili) => Resp. tecnico commerciale   1993-1995   

FORMAZIONE e DATI PERSONALI  
1992: Laurea in Ingegneria Elettronica – indirizzo: Automazione e Robotica Università degli Studi di Pisa 1982: 
Maturità Scientifica, Liceo Scientifico “Cecioni” - Livorno 1992: Esame di Stato ed Iscrizione all’Albo degli 
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Ingegneri della Provincia di Livorno  Iscritto ad elenchi del Tribunale di Livorno: Consulenti tecnici (1995) e 
Periti (1996) 2003: Attestazione di Qualificazione Professionale Acquisti e Supply Chain ADACI Q2P (Livello2) 
e (Livello L3) nel 2019  ADACI: Sezione Toscana ed Umbria - Presidente (2002/2016) Consigliere dal 2000 – 
Socio dal 1996 Attività Sociali Socio Fondatore Associazione volontariato a sostegno di bambini/ragazzi con 
problemi socio/economici Attività Sportive  Arbitro Calcio dal 1979 al 2012-Osservatore dal 1998– 
Consigliere/Resp. informatico sezionale (1992/2003) 
INIZIATIVE SPECIFICHE, AREE CULTURALI, TEMI ASSOCIATIVI CUI INTENDO IN SPECIAL MODO DEDICARE LA 
MIA ATTIVITA’ DI CONSIGLIERE: 
Data la lunga militanza in ADACI e le attività svolte sia in ambito territoriale e nazionale, sono disponibile a 
supportare il lavoro del consiglio sezionale, ove più necessario. Confermo la mia disponibilità a mettermi al 
servizio del presidente e dei consiglieri sezionali. In particolare sento di poter essere impegnato in progetti 
speciali sul territorio che abbiamo degli sviluppi ed opportunità anche a livello nazionale, che svilupperanno 
collaborazioni con università enti istituzionali sul piano culturale che formativo. Supporto fattivo 
all’organizzazione del World Summit 2023 in particolar modo sulla ricaduta territoriale e sullo sviluppo di 
progetti correlati che siano di crescita sul territorio della sezione. 
 
 
CURRICULUM VITAE 
Ing. LUIGI SCAGLIA, nato nel 1985. Laurea in Ingegneria Industriale. Iscritto all’ADACI dal 2008. 
Attuale attività: Responsabile pianificazione produzione - direzione taglio. 
È stato:  

• Ott. 2017 - ora: Prada Spa – Responsabile Avanzamento e Pianificazione Centri Taglio del Gruppo 
• Gen. 2012 – Set. 2017: Prada Spa – Buyer Leatherwood Division 
• Ott. 2011 – Gen. 2012: Huntsman – Buyer-Acquisti indiretti 
• Lug. 2010 – Giu. 2011: Eli Lilli - Buyer-Acquisti indiretti 

INIZIATIVE SPECIFICHE, AREE CULTURALI, TEMI ASSOCIATIVI CUI INTENDO IN SPECIAL MODO DEDICARE LA 
MIA ATTIVITA’ DI CONSIGLIERE: 
Organizzazione eventi sezionali e nazionali. 
 
 
CURRICULUM VITAE 
Sig. FABRIZIO TARCHI, nato nel 1965. Titolo di studio: maturità Istituto Tecnico Industriale. Iscritto all’ADACI 
dal 2018. 
Attuale attività: titolare di una P.M.I. nel settore dell’impiantistica e ricambistica industriale con particolare 
esperienza nella movimentazione/trasporto/automazione di processo nei settori produzione/trasformazione 
tra i quali: laterizio/cotto/ceramico, fonderie, lavorazione del legno, vetrerie industriali, impianti e macchine 
per il riciclo dei rifiuti, agroalimentare, produzione snack e bakery. 
Precedentemente: esperienza di oltre 25 anni nella gestione di P.M.I. Le mie mansioni in azienda, oltre a 
quelle tipicamente legate al ruolo di titolare quindi gestione degli aspetti economico/finanziari, sono: 
gestione degli acquisti e rapporto coi fornitori, direzione rete commerciale e contratti, consulenza tecnica 
atta alla risoluzione delle problematiche nei siti produttivi, consulenza presso studi di progettazione, gestione 
clienti direzionali, attività di scouting per nuove tecnologie/prodotti, ricerca nuove nicchie di mercato. 
Costante monitoraggio del posizionamento dell’azienda, livello di fidelizzazione della clientela e analisi della 
performance aziendale e competitor. 
INIZIATIVE SPECIFICHE, AREE CULTURALI, TEMI ASSOCIATIVI CUI INTENDO IN SPECIAL MODO DEDICARE LA 
MIA ATTIVITA’ DI CONSIGLIERE: 
Proseguire e far progredire il lavoro effettuato dai miei predecessori. 

• Far penetrare la cultura dell’ufficio acquisti anche nelle piccole aziende con percorsi/consulenze 
mirate e personalizzabili 
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• Contribuire a proseguire lo sviluppo/affermazione sul tema” innovazione negli acquisti” e 
nell’industria in genere, quindi dell’innovazione nel senso più ampio ma concreto al tempo stesso del 
termine 

• Proseguire e curare i collegamenti con il mondo della ricerca/università e incentivare le attività di 
rafforzamento, consolidamento e visibilità dell’Associazione 

• Incentivare operazioni mirate alle aziende dove si renda un servizio non solo formativo, ma fornire 
una piattaforma/servizio garantita, di fornitori con possibilità di interscambio di beni/servizi 

• La creazione di network fra aziende dove ADACI sia luogo d’incontro, connessione, crescita e sviluppo 
seguendo una visione di reciproca crescita e partnership. 

 
 
CURRICULUM VITAE 
Sig. CESARE ZINANNI, nato nel 1955. Titolo di studio: perito chimico. Iscritto all’ADACI dal 1995. 
Attuale attività: Procurement Consultant. 
Precedentemente: al temine degli studi approda fin da subito nel mondo del lavoro con una breve parentesi 
nel mondo impiantistico. 
Nel 1975 e dopo gli studi ed esperienze di breve durata presta il Servizio militare come Ufficiale di 
Complemento nell’Esercito Italiano. 
Nel 1976 nasce professionalmente in ambito produttivo presso  la Boehringer Ingelheim Italia Spa, 
multinazionale farmaceutica con sedi operative a Milano e produttive Reggello (Fi), dove, con un importante 
percorso di crescita, assume la posizione di Purchasing Manager dello stabilimento  produttivo italiano, 
occupandosi della gestione degli acquisti di tutte le categorie merceologiche produttive, dei servizi ed 
investimenti a livello nazionale ed internazionale per  importanti ed innovativi progetti gestionali nell’area 
della Supply Chain.  
Nel 2002, viene chiamato a una esperienza presso la Unimade di Parma, società leader nell’ambito General 
Contractors, con la funzione di Direttore Acquisti del Gruppo, occupandosi di tutta la gestione della supply 
chain nel mercato della realizzazione di punti vendita retails ed hotel sia in Italia che all’estero con la formula 
del “chiavi in mano”. 
Dal 2003 è Procurement Manager presso la Arval Service Lease Italia Spa, multinazionale per il noleggio a 
lungo termine di autovetture facente parte del Gruppo BNP Paribas, dove coordina le attività di acquisto 
legate al mondo dell’auto, si occupa delle attività di purchasing per tutti i Services e svolge la sua attività di 
gestione degli acquisti sia con contratti nazionali che internazionali; sempre all’interno del Gruppo Bancario 
di riferimento, sia a livello nazionale che internazionale, si occupa della gestione di alcune categorie 
merceologiche e partecipa al progetto di Procurement optimization. 
Nel 2014 come Direttore Generale accetta la sfida di costituire un branch office in Italia per una 
Multinazionale farmaceutica operante come Logistic distrubutor a livello Europeo implementando la 
struttura ed il business. 
Dal 2015 al 2016 è stato Procurement Manager presso Energy Life Industry, azienda operante come General 
Contract per la costruzione di impianti produzione energie da fonti rinnovabili, dove contribuisce alla 
creazione della struttura acquisti ed ottimizzazione delle spese aziendali nel ramo impiantistico e commesse 
complesse 
Dal 2016 al 2019 è Responsabile Acquisti di Sei Toscana Spa, azienda operante nell’igiene ambientale con 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, dove ha l’incarico di gestire tutti gli acquisti di beni e servizi nonché 
la riorganizzazione della struttura. 
Dal 2014 è consulente nell’ambito della Supply Chain, organizzazione e turnaround aziendale. 
INIZIATIVE SPECIFICHE, AREE CULTURALI, TEMI ASSOCIATIVI CUI INTENDO IN SPECIAL MODO DEDICARE LA 
MIA ATTIVITA’ DI CONSIGLIERE: 
Crescita della attività associativa e della vision di network operativo negli acquisti, promozione del Brand 
ADACI e sviluppo della professione buyer. 


