Lista dei Candidati alla carica di Consigliere Nazionale
(Note: & = Consigliere uscente)
Nominativo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Sezione

Acanfora Massimo
Albino Russo Fabrizio
Baga Gabriele
Baldazzi Alessandro
Benetello Nevio
Bianchi Marbella
Buttaro Marco
Dallanoce Federica
Delgadillo Rodrigo
Donalisio Sergio
Echino Laura
Fapore Marco Giovanni
Fincato Paolo
Freschi Anna
Innocenti Fabio
Lucarelli Andrea
Mariani Roberto
Marnoni Paolo
Naddei Mauro
Pagani Paolo
Persiani Acerbo Serena
Robinelli Gianni
Robotti Laura
Rossi Riccardo
Ruffini Stefano
Santini Fabrizio
Sartor Maurilio
Scarpellino Gerardo
Soubeyran Emmanuel

Pie/VdA
Pie/VdA
Lom/Lig
Emi/Mar
TreVenezie
Pie/VdA
Emi/Mar
TreVenezie
Tos/Umb
Tos/Umb
Pie/VdA
Emi/Mar
Lom/Lig
TreVenezie
Tos/Umb
Tos/Umb
Lom/Lig
Centro-Sud
Centro-Sud
Tos/Umb
Centro-Sud
TreVenezie
Lom/Lig
Tos/Umb
Lom/Lig
Tos/Umb
Lom/Lig
Emi/Mar
Emi/Mar

Socio
dal
2001
1994
2014
2012
1998
2008
2014
2009
2003
2000
1997
2015
2016
2003
2008
2003
2012
1997
2013
2011
2005
1992
1993
2013
2014
2000
1991
1996
2008

Nato nel

Note

1972
1969
1979
1964
1959
1975
1970
1964
1966
1967
1963
1977
1965
1966
1958
1974
1970
1965
1968
1959
1964
1965
1961
1978
1972
1963
1955
1962
1968
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&
&
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Lista dei Candidati alla carica di Revisore dei Conti
( Note: & = Revisore uscente)
Cognome e Nome

Sezione

Socio
dal

Nato nel

1.
2.

Gallo Giancarlo
Tremolada Alberto Claudio

Pie/VdA
Pie/VdA

2002
2017

1954
1964

1.
2.
3.
4.

Lista dei Candidati alla carica di Proboviro
( Note: & = Proboviro uscente)
Socio
Cognome e Nome
Sezione
Nato nel
dal
Anzivino Michele
Lom/Lig
1975
1940
Bianchi Federico
Lom/Lig
1974
1942
Borra Giorgio
Pie/VdA
1978
1941
Zinanni Cesare
Tos/Umb
1995
1955

Note
& - iscritto all'albo
Non iscritto all'albo

Note
&
&
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NOTE DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE
A MEMBRO DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER IL TRIENNIO 2017-2019
ACANFORA MASSIMO
Anno nascita: 1972
Socio dall’anno: 2001
Titolo di Studio: LAUREA IN ECONOMIA, INDIRIZZO MARKETING
Curriculum Vitae:
Attuale attività: agente di commercio, formatore e consulente aziendale.
Si occupa di sistemi qualità aziendali e audit fornitori – auditor 9001 qualificato CEPAS – consegue la
laurea in economia aziendale a indirizzo marketing – già consigliere nazionale e membro del
Consiglio di Amministrazione di ADACI Formanagement - attualmente si occupa di sviluppo
commerciale in ambito web e ricopre i ruoli di consigliere nazionale, consigliere della sezione
Piemonte, di tesoriere della sezione Piemonte e coordina la comunicazione e l’immagine ADACI –
docente nel CBA ADACI e negli ambiti qualità e valutazione fornitori.
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
Attività di sviluppo sito, app, sistemi di analisi e ricerca dati web, sviluppo social network,
marketing associativo, comunicazione tramite web.
ALBINO RUSSO FABRIZIO
Anno nascita: 1969
Socio dall’anno: 1994
Titolo di Studio: LAUREA IN MANAGEMENT
Curriculum Vitae:
Laurea interfacoltà in Management, Diploma Universitario in Amministrazione Aziendale, Qualifica
professionale in Commercio Internazionale e maturità tecnica in elettronica industriale, è
attualmente Consulente di Direzione in ambito acquisti, logistica, Supply Chain e strategia
aziendale. Ha anche operato presso primarie aziende e multinazionali leader nei loro settori,
inizialmente da Responsabile e quindi Direttore Acquisti, Logistica e Supply Chain, sia a livello di
Business Unit che di Corporate. È autore di libri, pubblicazioni e articoli in materia di acquisti,
logistica e Supply Chain e tecnologia dei materiali e collabora come docente nei medesimi campi
presso vari istituti di formazione, business school e università. È Socio ADACI dal 1994 dove è
docente certificato e ricopre il ruolo di Chairman del Comitato per la ricerca e lo sviluppo.
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
Ricerca e Sviluppo, Università, Formazione e Partnership strategiche.

BAGA GABRIELE
Anno nascita: 1979
Socio dall’anno: 2014
Titolo di Studio: LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE
Curriculum Vitae:
Ho maturato la mia esperienza professionale in ambito Supply Chain in varie aziende
multinazionali (Nestlè, SC Johnson, SAATI). Ho lavorato durante la prima parte della mia carriera
gestendo attività di pianificazione e logistica per poi passare agli acquisti.
Dal 2014 sono Procurement Manager in SAATI.
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
Metterò in gioco la mia esperienza e le mie competenze per aiutare ADACI a valorizzare il “Brand”
cercando di aumentare la penetrazione dell’Associazione nel mondo dei professionisti degli
acquisti. Dedicherò il mio impegno a sviluppare la conoscenza dell’Attestazione Professionale Q2P
ADACI, che ritengo essere un riconoscimento di eccellenza per la nostra associazione.
Inoltre ritengo fondamentale sviluppare ed accrescere la quantità e qualità del network ADACI,
soci e aziende sostenitrici, tramite gli eventi nazionali e la costante azione regionale.
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BALDAZZI ALESSANDRO
Anno nascita: 1964
Socio dall’anno: 2012
Titolo di Studio: PERITO INDUSTRIALE
Curriculum Vitae:
Attualmente Material Manager c/o GIESSE
Junior Buyer (‘86) poi cresciuto sino a Resp. Advance Purchasing in Delphi. 1996 Dirigente in
Giesse con attività acquisti e procurement, internazionalizzazione e gestione supply chain stab.
Brasile, Cina, Spagna, Argentina. Attualmente Material Manager Gruppo Tyman Divisione Schlegel
Giesse con Responsabilità Customer Care, magazzino, produzione, acquisti, procurement.

BENETELLO NEVIO
Anno nascita: 1959
Socio dall’anno: 1998
Titolo di Studio: LAUREA SCIENCE ECONOMIA AZIENDALE
Curriculum Vitae:
Laurea in Scienze Econ. Aziendale, Executive Certificate in International Management and Strategy,
Direttore Acquisti di Gruppo di San Marco Group Spa, Socio ADACI dal 1998 ricoprendo varie cariche
sociali, relatore ai corsi ADACI e Professional per interventi presso Università di Padova e La
Sapienza di Roma.
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
- Formazione
- Promozione ADACI

BIANCHI MARBELLA
Anno nascita: 1975
Socio dall’anno: 2008
Titolo di Studio: LAUREA IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE
Curriculum Vitae:
2002-2006 Maplin Srl Acquisti Logistica
2006-2014 Acquisti Controller
2014-2016 Controller – Project Manager
2016-attuale Project Manager - Acquisti Logistica in Mepit Srl
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
Formazione

BUTTARO MARCO
Anno nascita: 1970
Socio dall’anno: 2014
Titolo di studio: Perito Elettronico Capotecnico
Curriculum Vitae:
Attualmente è Direttore dell'Area Operations con responsabilità su Supply Chain, Logistica, Facility
in VEM Sistemi
In VEM Sistemi dal 1999 con diversi ruoli: Purchasing Manager, Executive Manager, Direttore
Operation nel tempo ha acquisito esperienze anche su tematiche HR, Sistemi Informativi,
Controllo di Gestione, Organizzazione.
Consigliere ADACI Sez. Emilia Romagna/Marche dal 2016.
Iniziative alle quali intende dedicare la sua 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.
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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.

DALLANOCE FEDERICA
Anno nascita: 1964
Socio dall’anno: 2009
Titolo di Studio: LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
Curriculum Vitae:
Attualmente è Senior Partner Fair Play Consulting.
25 anni di esperienza professionale in aziende internazionali di grandi e medie dimensioni da line
manager a coordinamento del team di lavoro interfunzionale di alta Direzione. Progetti di
internazionalizzazione, ricerca di alternative di fornitura, progetti di saving sui materiali indiretti
costituiscono un profilo ottimale e completo.
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
Sviluppo visibilità ADACI network nazionale e internazionale per sviluppo culturale nel Supply
Management. Collaborare a livello nazionale con i territori rendendo stimolante essere parte di
ADACI. Sviluppo talenti degli acquisti e Supply Management a tutte le età.

DELGADILLO RODRIGO
Anno nascita: 1966
Socio dall’anno: 2003
Titolo di Studio: PERITO TECNICO IND. COSTR. AERONAUTICHE
Curriculum Vitae:
Dal 1997 Responsabile Acquisti materiali diretti (comp. Commerciali), indiretti e servizi della Paolino
Bacci Srl (costruzione macchine utensili). Socio ADACI Qualificato dal 2008.
Attualmente Resp. Acquisti c/o Paolino Bacci Srl.
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
Promozione e sviluppo associativo supporto organizzazione eventi.

DONALISIO SERGIO
Anno nascita: 1967
Socio dall’anno: 2000
Titolo di Studio: LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA
Curriculum Vitae:
Attualmente CPO Senior Procurement Director presso Fabbrica Italiana Sintetici (FIS Spa)
Pluriennale esperienza come Direttore Acquisti di realtà multi sito
Acquisti Diretti e Indiretti
Procurement a livello internazionale (Europa, Asia, USA)
Esperienza nel gestire personale straniero
Esperienza pluriennale in Cina ed India (Chief Representative a Shanghai)
Esperienza nel Change Management
Contract Manufacturing
Compliance
Attività in HQ
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
- Iniziative con università
- Attività associative
- Attività formative
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ECHINO LAURA
Anno nascita: 1963
Socio dall’anno: 1997
Titolo di Studio: LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
Curriculum Vitae:
Attualmente Consulente aziendale e Temporary Manager
Dopo breve esperienza nel settore finanziario, ho iniziato la mia carriera nella Direzione acquisti
Lavazza, fino a diventarne il Direttore, prima con responsabilità nazionale e poi di gruppo. Ho
ricoperto anche la posizione di Direttore dei Servizi Generali di gruppo sempre in Lavazza.
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
Area comunicazione e associativa.

FAPORE MARCO GIOVANNI
Anno nascita: 1977
Socio dall’anno: 2015
Titolo di Studio: LAUREA IN ECONOMIA
Curriculum Vitae:
- 1998 - 2013: Procurement Manager Compel Spa
- 2013 - 2016: Supply Chain Manager Cometa Spa
- 2016 - 2018: Supply Chain Manager TAIM Srl
- 2018 - oggi: Supply Chain Manager Elitron Srl
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
Intenderei dedicare la mia attività di consigliere allo sviluppo di nuove idee in seno all’Associazione
creando una maggiore visibilità mediante attività di comunicazione/informazione oltre che
creando interfacce con enti ed associazioni interessate al network del nostro mondo. Vorrei altresì
sviluppare l’attenzione al mondo dei CPO che rappresenta, a mio avviso, parte del futuro della
nostra Associazione.

FINCATO PAOLO
Anno nascita: 1965
Socio dall’anno: 2016
Titolo di Studio: LAUREA IN INGEGNERIA + MBA
Curriculum Vitae:
Ho maturato più di 25 anni di esperienza negli Acquisti:
- Dopo una esperienza come ingegnere progettista SW nel campo delle TLC (Ericsson dal
1992 al 1995)
- Ho lavorato come consulente in Andersen Consulting (ora Accenture) – Senior Consultant
dal 1995 al 1997, in Solving International – Manager dal 1997 al 2000;
- Poi in Wind come Responsabile dello Staff della Direzione Acquisti e Logistica mi sono
occupato di Processi, Reporting, Sistemi, Qualificazione e Progetti Speciali (dal 2000 al
2003);
- A seguire ho avuto un ruolo importante nello start up e nello sviluppo BravoSolution (ora
Jaggaer) arrivando a coprire il ruolo di Business Director responsabile delle Businss Unit
Industry e Government operando come esperto di Sistemi di Procurement, servizi di
supporto agli Acquisti e Consulenza (dal 2003 al 2014);
- Infine, nuovamente come consulente,
• ho creato una mia Società (la S2F – EsseDueEffe Srl) dal 2014 ad oggi con cui sto
lavorando sia per grandi clienti come Ferrari e Magneti Marelli, ma anche per realtà
più piccole come Pasta Zara, Viticoltori Ponte, Angelantoni Test Technologies
• da poco collaboro anche come Senior Advisor di Arthur D. Little nella divisione
Operations Strategy and Transformation mi occupo dello sviluppo business in Italia
nell’area Procurement, Sourcing e Ottimizzazione Costi
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Laureato con lode in Ingegneria Elettronica all’’Università La Sapienza di Roma (1990)
Master in Business Administration presso la SDA Bocconi di Milano (1996 - 1997)
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
Consolidamento dell’Associazione come punto di riferimento di tutti i professionisti che operano
nell’ambito degli Acquisti concentrandomi su:
- Ampliamento delle base associativa ai settori (es. società di servizi, retail, etc.) e alle
professionalità “vicine” e “a supporto” dei buyer (es. società di servizi, esperti di strumenti
software, colleghi che operano nell’ambito della Supply Chain e che cooperano nella
gestione dei fornitori) in cui ad oggi non è ancora diffusa;
- Ampliamento e consolidamento dei servizi e delle attività a supporto dello sviluppo di
carriera dei professionisti degli Acquisti (es. a supporto della ricerca di opportunità
professionali);
- Ulteriore sviluppo delle iniziative finalizzate a creare un centro di competenze e di
esperienze a disposizione degli associati in grado di sostenere dalla formazione di base,
all’eccellenza e alle Migliori Pratiche.

FRESCHI ANNA
Anno nascita: 1966
Socio dall’anno: 2003
Titolo di Studio: DIPLOMA SUPERIORE DI RAGIONERIA
Curriculum Vitae:
Autostrade S.p.A (ora Autostrade per l’Italia S.p.A.) presso Direzione di Udine nell’ ambito delle
seguenti unità organizzative: dal 1.06.86 al 31.08.92: reparto amministrazione con mansioni di
aiuto contabile, contabile, contabile aggiunto;
dal 01.09.92 al 31.03.96: reparto acquisti e contratti con mansioni di capo reparto.
dal 01.04.96 al 01.08.99: coordinamento affari generali e legali con mansioni di coordinatore;
dal 02.08.99 al 31.05.00: coordinamento personale acquisti e contratti con mansioni di
coordinatore;
dal 01.06.00: capo ufficio personale acquisti e contratti;
dal 01.09.04: responsabile Attività Staff (acquisti contratti, affari legali);
dal 01.09.13: responsabile Logistica
dal 01.07.16: responsabile contratti acquisti servizi delle Direzioni di Tronco di Bologna e Udine.
Da marzo 2018: responsabile contratti acquisti servizi delle Direzioni di Tronco di Udine.
Socio Qualificato dal 2014
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
- Formazione
- Diffusione conoscenza associazione
- Marketing
- Contrattualistica pubblica
- Supply Chain Management

INNOCENTI FABIO
Anno nascita: 1958
Socio dall’anno: 2008
Titolo di Studio: LAUREA IN CHIMICA
Curriculum Vitae:
Laurea in Chimica nel 1983 presso l’Università di Firenze. 2 anni come ricercatore presso l’Università
di Firenze. Dal 1986 impiegato presso Eli Lilly Italia dove ho ricoperto diversi ruoli di Leadership
(Resp. di produzione, della Qualità, della Supply Chain).
Attualmente Responsabile Procurement Eli Lilly Italia.
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
Promozione dell’associazione affinché possa rafforzare il proprio ruolo/posizione nel campo della
Supply Chain e del Procurement.
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LUCARELLI ANDREA
Anno nascita: 1974
Socio dall’anno: 2003
Titolo di Studio: LAUREA IN INGEGNERIA
Curriculum Vitae:
Appassionato di acquisti e supply management ha maturato pluriennale esperienza di
coordinamento delle funzioni acquisti, logistica ed advanced purchasing in multinazionali del settore
automotive e biomedicale. Attuale attività: Corporate Lead Buyer.
È attualmente Responsabile Nazionale ADACI per la formazione e la qualificazione professionale.
Nell’ultimo triennio è stato anche fautore e promotore di importanti progetti di sviluppo culturale
tra ADACI ed il network universitario tra cui il percorso ADACI Smart.
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
- Sviluppo di progetti ed eventi indirizzati alla crescita culturale ed alla produzione scientifica
sui temi di acquisti e supply chain management
- Sviluppo dei valori associativi e del posizionamento dell’Associazione attraverso la sinergia
tra progetti culturali/associativi
- Sviluppo dei contenuti formativi e di aggiornamento professionale

MARIANI ROBERTO
Anno nascita: 1970
Socio dall’anno: 2012
Titolo di Studio: PERITO TECNICO COMMERCIALE
Curriculum Vitae:
Dal 1992 al 1994: CLO Cooperativa Lavoratori Ortomercato
Dal 1994 al 2009: Università Cattolica del Sacro Cuore – distaccato dal 1999 presso l’ISU
dell’Università Cattolica
Dal 2009 – EDUCatt – Ente per il Diritto allo studio Universitario dell’Università Cattolica.
Attualmente Responsabile Acquisti.
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
Desidero continuare il lavoro intrapreso in questi anni nel consiglio, in particolar modo alle attività
associative.

MARNONI PAOLO
Anno nascita: 1965
Socio dall’anno: 1997
Titolo di Studio: LAURA IN INGEGNERIA CIVILE, MASTER IN PROJECT MANAGEMENT
Curriculum Vitae:
Attualmente è Responsabile Centrale Acquisti Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA.
Professionale: precedenti esperienzae con responsabilità di acquisto in aziende del settore fintech
(SIA e SSB) e finance (Deutsche Bank e Banca Intesa). Esperienze iniziali nel settore egineering.
Associativo: Consigliere nazionale e vice Presidente uscente e coordinatore della tavola Facility, ICT
e servizi al Fucina. Altri ruoli associativi.
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
Supportare lo sviluppo di contenuti professionali e scientifici avanzati, sviluppando la collaborazione
tra manager di azienda, università, Business School, Associazioni, Centri ricerca e formazione
Supportare le connessioni internazionali di ADACI, principalmente in ambito IFPSM.

NADDEI MAURO

Anno nascita: 1968
Socio dall’anno: 2013
Titolo di Studio: LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA
Curriculum Vitae:
Principali ruoli ed attività svolte negli ambiti acquisti o manageriali:
- Responsabile Ufficio Acquisti e Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione del CIRA ScpA
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-

Membro dell’organismo di Internal Auditing del CIRA ScpA
Esperto di sistemi informativi, finanza pubblica, Business Process Reenginering e Sicurezza
Formatore ADACI su temi degli Appalti pubblici, della Negoziazione e del Corso base
Acquisti
Attualmente è Responsabile Segreteria Tecnica Unità Sistemi di Bordo e ATM – CIRA ScpA
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
Avanzo la mia candidatura con lo scopo di mettere a disposizione dell’associazione l’esperienza di
gestione degli approvvigionamenti in un contesto pubblico e di gestione dei processi aziendali,
orientate alla continua innovazione e aggiornamento professionale, temi cari allo sviluppo di
ADACI in questi anni; nonché le mie capacità organizzative, utili alla declinazione delle attività
associative, in un’ottica di rafforzamento delle relazioni tra i soci e di promozione dell’associazione
nei rapporti con enti e istituzioni.

PAGANI PAOLO
Anno nascita: 1959
Socio dall’anno: 2011
Titolo di Studio: MBA
Curriculum Vitae:
1984-2010: vari ruoli acquisti e supply chain sino a Direttore Acquisti e Operations Divisione
Impianti Industriali ENI/GE.
2010-attuale: Consulente di direzione PMI in progetti di analisi e revisione processi per
internazionalizzazione.
Formatore Acquisti e Supply Chain.
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
Internazionalizzazione, Acquisti Pubblica Amministrazione, Opportunity con disponibilità ad altri
ruoli condivisi con il Consiglio Nazionale.

PERSIANI ACERBO SERENA
Anno nascita: 1964
Socio dall’anno: 2005
Titolo di Studio: LAUREA IN GIURISPRUDENZA
Curriculum Vitae:
1993-2007: Responsabile Uff. Acquisti materiali di consumo e imballaggio presso Biscotti P.
Gentilini Srl
Dal 2007 ad oggi: Resp. Sistema Gestione Qualità presso Biscotti P. Gentilini Srl.
ADACI: Socia ADACI dal 2005 e qualificata L2 dal 2007. 2006-2010 Consigliere Sezione Lazio
(commissioni associativa, formazione, UNI); 2014 – presente: Vicepresidente Sezione Centro-Sud,
dal 2017 Consigliere Nazionale ADACI.
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
Comunicazione, Eventi nazionali, norme UNI in ambito acquisti e Supply Chain, sostenibilità,
aumento n. soci coinvolgendo in particolare aziende del food, poco rappresentate in ADACI.
Interscambio fra sezioni (eventi comuni/progetti/altro), coinvolgimento maggiore dei soci nella
vita associativa.

ROBINELLI GIANNI
Anno nascita: 1965
Socio dall’anno: 1992
Titolo di Studio: DIPLOMA DI RAGIONERIA
Curriculum Vitae:
Lavoro in ambito acquisti dal 1985 e da sempre presso la Pedrollo spa (www.pedrollo.com )
attualmente sono Direttore Acquisti ruolo che ricopro dal 2002. Coordino un team composto da
18 colleghi che si occupano di acquisti e di accettazione materiale in entrata. Dal 2004 dirigo anche
l’ufficio acquisti in Cina della Pedrollo spa (che ho contribuito a creare ed avviare) dove lavorano 5
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colleghi locali. L'ufficio ha la sua sede a Qingdao. Nel 2016 sono stato insignito dal Presidente Della
Repubblica Italiana dell’onorificenza di Maestro Del Lavoro e sempre nel 2016 mi è stato
consegnato dall'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Luciano Dal Cero di San Bonifacio il
Diploma di Geometra ad Honorem. Il Sindaco di Verona Flavio Tosi per meriti economici e sociali
mi ha consegnato la Medaglia Città di Verona nel Dicembre 2016. Nel Luglio 2019 il Consiglio
Comunale della mia città natale Pressana mi ha conferito l’onorificenza “Pressana Stars” per meriti
economici/finanziari. Dal 1992 sono socio ADACI. Da sempre attivo in ambito associativo ho fatto
più volte parte del Consiglio di Sezione delle Tre Venezie di cui sono stato anche Presidente dal
2000 al 2004. Dal 2011 al 2013 sono stato Vice Presidente Nazionale attualmente sono Vice
Presidente della sezione Tre Venezie. Partecipo in qualità di relatore ai WS INDICI PREVISIONALI DI
BDG organizzati da ADACI dando il mio contributo in specifico sull'andamento del Rame e
dell’Alluminio Secondario. Collaboro fin dalla sua nascita nel 2007 al Notiziario Nazionale Adaci
sempre occupandomi di previsioni su Rame e Alluminio Secondario. Sono appassionato oltre che
di materie prime e commodities ferrose e non ferrose anche di tecniche di negoziazione e il mio
principale hobby è il vino e il suo mondo.
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
Se eletto consigliere do la mia disponibilità ad occuparmi di: rapporti con il mondo dell'impresa ed
in particolare con Confindustria e rapporti con il mondo della scuola in particolare per promuovere
la professione del Buyer negli istituti medi superiori e nelle università. Ho sempre sostenuto che la
professione del Buyer sia poco promossa sia nel mondo di Confindustria che nel mondo scolastico.
In questo e per questo dobbiamo impegnarci tutti di più e con più costanza io per primo che credo
nel mio lavoro e lo amo.

ROBOTTI LAURA
Anno nascita: 1961
Socio dall’anno: 1993
Titolo di Studio: LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO
Curriculum Vitae:
La mia carriera è caratterizzata da un travaso continuo delle esperienze consulenziali al mondo
aziendale della Supply chain e delle Operations e viceversa; infatti credo sia un valore portare in
azienda il know how che ho acquisito in consulenza per tradurlo in pratica, per quanto possibile,
così come riportare alla consulenza le esperienze reali per farle diventare casi di miglioramento da
replicare e insegnare migliorando le competenze delle persone di ogni livello nelle aziende.
Ho acquisito conoscenze specifiche settoriali legate alle mie attività di manager e consulente nei
settori dei prodotti per la detergenza di casa e persona, della gomma e della plastica, del
packaging, dell’alimentare e del metalmeccanico. La prima esperienza di lavoro risale al 1987 nella
consulenza e da 29 anni mi occupo di Acquisti e Supply Chain management. Sono socia Adaci dal
1993. Mi occupo di formazione dal 1999 con Adaci.
Attualmente consulente, formatore e Temporary Manager.
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
Offro il mio tempo ed il mio contributo per attività di rappresentanza in organismi italiani ed
internazionali, incarichi e collaborazioni in area Ricerca e Sviluppo, promozione e attività di
gestione e amministrazione.

ROSSI RICCARDO
Anno nascita: 1978
Socio dall’anno: 2013
Titolo di Studio: PERITO ELETTROTECNICO (ATTUALMENTE ISCRITTO ALLA FACOLTÀ DI ECONOMICA
AZIENDE E MANAGEMENT)
Curriculum Vitae:
Attuale attività: Supply Chain Head presso PCMC Spa (multinazionale americana di produzione di
macchine Tissue).
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Ho una pluriennale esperienza (20 anni) nel mondo acquisti maturata nel settore cartario (tissue) e
igienico (baby diaper).
Per 18 anni ho lavorato presso azienda multinazionale cartaria (ICT - FOXY), con mansione di
coordinamento e gestione degli acquisti diretti e indiretti per il gruppo europeo (ICT GROUP). Ho
maturato esperienza in ambito europeo e nazionale che mi ha permesso due anni fa di
intraprendere una nuova sfida come Supply Chain Head presso gruppo multinazionale americano
(Barry-Wehmiller). Attualmente sono anche team member della Supply Chain mondiale del
gruppo che raggruppa 110 aziende.
Sono abituato a lavorare per obiettivi con elevato grado di autonomia, flessibilità e disponibilità a
trasferire le competenze acquisite, capacità di relazionarsi con le diverse funzioni aziendali,
autonomia nelle relazioni con i fornitori e clienti, buona capacità comunicativa e di problem
solving, affidabilità e riservatezza sono le mie doti principali.
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
Vorrei dedicare maggiormente la mia attività ai giovani (sviluppo Campus, e progetti universitari).

RUFFINI STEFANO
Anno nascita: 1972
Socio dall’anno: 2014
Titolo di Studio: LAUREA
Curriculum Vitae:
➢ 2018-attuale: Direttore Operations
➢ 2011-2018: Direttore Continuous Improvement
➢ 2009-2011: Logistic Manager
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
•
Ricerca e Sviluppo area Operations/Supply Chain
•
Certificazioni
•
Rappresentanza Enti Internazionali

SANTINI FABRIZIO
Anno nascita: 1963
Socio dall’anno: 2000
Titolo di Studio: LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA
Curriculum Vitae:
Da oltre 20 anni opero nelle aree acquisti e supply chain management, con ruoli manageriali dal
2000, in aziende multinazionali sia di processo sia di prodotto tra cui Piaggio, Thomson, STA Rite,
Lucart e Stanley Black&Decker. Attualmente: Purchasing Manager. Docente certificato e socio
Qualificato ADACI. Presidente dal 2002 della Sezione Toscana ed Umbria di ADACI. Presidente
Nazionale dal 2017.
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
Promuovere la crescita professionale e culturale del socio attraverso organizzazione di eventi con
contenuti di livello elevato, scambi esperienziali e corsi di formazione. Lo sviluppo dell’attestazione
di qualificazione professionale ha migliorato la visibilità ed il riconoscimento di ADACI presso le
università, le aziende e gli enti di formazione manageriale. L’accreditamento con le università è
notevolmente aumentato sia in numero (oltre 25) che in qualità anche grazie alla collaborazione
con diversi CPO grazie al progetto Smart abbinato alle pubblicazioni scientifiche generate dai call
for paper. Il progetto Giovani è cresciuto in contenuti ed in visibilità per iniziare a sviluppare una
collaborazione con aziende/HH per ampliare le opportunità per le nuove generazioni in campo
formativo e lavorativo. Formare una squadra competente e presente che assieme le territorialità
migliori il servizio offerto ai soci in modo efficace ed efficiente. Sviluppare maggiormente i rapporti
con le altre associazioni. In caso di elezione mi candiderò a Presidente Nazionale.
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SARTOR MAURILIO
Anno nascita: 1955
Socio dall’anno: 1991
Titolo di Studio: LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
Curriculum Vitae:
Attualmente Lean Supply Chain Expert
Direttore Acquisti e logistica c/o Rhone Poulenc Italia Spa – Rhodia Spa. Direttore Settore Acquisti
di beni e servizi Comune di Milano. Temporary Manager e Docente Qualificato ADACI.
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
➢ Formazione
➢ Consulenza/tutoring per conto di ADACI e ADACI Formanagement
➢ Gestione Sponsor ADACI
➢ Tutoring nuovi soci

SCARPELLINO GERARDO
Anno nascita: 1962
Socio dall’anno: 1996
Titolo di Studio: PERITO MECCANICO
Curriculum Vitae:
luglio 2016 ad oggi: consulente in organizzazione gestione controllo Supply Chain Management
luglio 2011- Luglio 2016: Operation Manager SICC Spa – società che produce serbatoi per aria e
acqua
ottobre 2007 – giugno 2011: Operation Manager presso Cevolani Spa - società che opera nel settore
Packaging
2003-2007: Direttore Logistica GIMA Spa - società che opera nel settore packaging
2001-2003 Direttore Logistica MAIN GROUP Spa - società che opera nel settore delle macchine a
iniezione per il settore calzaturiero
2000-2001: Direttore di stabilimento TORMENE GAS TECNOLOGY Spa - società che opera nel settore
dell’impiantistica del gas e costruisce stazioni chiavi in mano per la decompressione e misurazione
del gas.
1977 – 1999 MARCHESNI GROUP Spa - società che opera nel settore del packaging con diversi ruoli:
1977-1983: operatore macchine utensili
1984-1989: impiegato uff. produzione/acquisti
1990-1995: Responsabile Acquisti
1995-1999: Direttore di Produzione
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
Sviluppo associativo

SOUBEYRAN EMMANUEL
Anno nascita: 1968
Socio dall’anno: 2008
Titolo di Studio: MATURITA’ SCIENTIFICA
Curriculum Vitae:
Dal 2003 ad oggi: buyer/Global Sourcing (attualmente Senior Buyer più Cost Planner nuovi progetti
più Green Procurement Manager) c/o Motori Minarelli Spa - Gruppo Yamaha.
Dal 1996 al 2003 Acquisti Divisione Silenziati/Dentali c/o FIAC Spa.
Dal 1992 al 1996 acquisti/produzione c/o Montpack Spa.
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere
• Valorizzare la figura del buyer e della funzione acquisti come elemento nevralgico della
strategia aziendale
• Promuovere l’associazione e le sue attività
• Contribuire ai progetti in ambito formativo di ADACI
• Promuove attività di Green Procurement nelle aziende
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NOTE DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE
A MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TRIENNIO 2020-2022

GALLO GIANCARLO
Anno nascita: 1954
Socio dall’anno: 2002
Titolo di Studio: LAUREA IN GIURISPRUDENZA
Curriculum Vitae:
Attualmente Consulente. Direttore Acquisti AMIAT SPA per 13 anni – Responsabile Ufficio Legale
AMIAT – Responsabile Appalti AMIAT Spa – Avvocato cassazionista iscritto all’Albo fino al 2018 –
Revisore dei Conti ADACI uscente (carica ricoperta dal 2005) – Vice Presidente ADACI Piemonte
Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili?
SI
DM n. 84 del 22 ottobre 2002 - n. iscrizione 127180

TREMOLADA ALBERTO CLAUDIO
Anno nascita: 1964
Socio dall’anno: 2017
Titolo di Studio: LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE
Curriculum Vitae:
Attuale attività: General Manager Metatech Group
Imprenditore e Manager aziende settore fonderie e rivestimenti tecnici superficiali con competenze
ed esperienze nella gestione operativa/strategica aree acquisti – finanziaria – marketing –
produzione – progettazione e vendite con relazioni consolidate stakeholders nazionali ed
internazionali. Speaker tecnico su materiali/tecnologie ed articolista per riviste specializzate.
Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili?
NO
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NOTE DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE
A MEMBRO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI PER IL TRIENNIO 2020-2022

ANZIVINO MICHELE
Anno nascita: 1940
Socio dall’anno: 1975 (onorario dal 2005)
Titolo di Studio: LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO CON TESI SU “MARKETING D’ACQUISTO”
Curriculum Vitae:
Ho sempre coniugato la mia esperienza lavorativa con l’attività associativa, costruendo solidi
legami di amicizia con gli altri soci ed impegnandomi nel corso degli anni in un’ampia gamma di
attività ed incarichi sociali, tra cui: Docente, Organizzatore e Coordinatore di corsi di formazione;
Segretario Nazionale ADACI; Consigliere e Tesoriere Nazionale; Presidente e Tesoriere della
Sezione Lombardia/Liguria.
Attualmente ricopro i seguenti incarichi in ADACI:
• Tesoriere della Sezione Lombardia/Liguria,
• Direttore Responsabile del periodico “APPROVVIGIONARE”, house organ associativo

BIANCHI FEDERICO
Anno nascita: 1942
Socio dall’anno: 1974 (onorario dal 2004)
Titolo di Studio: DIPLOMA
Curriculum Vitae:
Attivo area acquisti logistica dal 1971. Buyer – Responsabile – Dirigente e Direttore in 6 diverse
società nazionali e multinazionali chimico farmaceutico – successiva esperienza decennale nella
libera professione. Incarichi in gruppi di logistica e per 32 anni Commissario in Camera di
Commercio di Milano. Best practice per Andersen Consulting in Survey di settore - Probiviro dal
1996 – Maestro del Lavoro – Ambrogino d’oro del Comune di Milano.

BORRA GIORGIO
Anno nascita: 1941
Socio dall’anno: 1978
Titolo di Studio: RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE
Curriculum Vitae:
Attualmente Consulente di Direzione.
Iniziato attività lavorativa il 27/12/1957. Assunto in FIAT FONDERIE il 3/3/1960 sino al 1992. Nel
1992 diventato Responsabile Acquisti in MAGNETI MARELLI – Divisione SISTEMI TERMICI in 3
continenti: Europa – Asia – Sud America. Tale Divisione è stata ceduta alla DENSO (Japan). Andato in
quiescenza l’anno successivo alla cessione.

ZINANNI CESARE
Anno di nascita 1955
Socio dall’anno: 1995
Titolo di studio: Diploma Perito Chimico Industriale
Attuale attività: Procurement Consultant
Curriculum vitae:
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 dove assume la posizione di Purchasing Manager dello stabilimento
produttivo italiano, occupandosi della gestione degli acquisti di tutte le categorie merceologiche
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produttive, dei servizi ed investimenti sia in ambito nazionale che internazionale per alcuni
importanti 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 quindi di tutta la
gestione della supply chain nel mercato Contract ovvero realizzazione di punti vendita retails ed
hotel sia in Italia che all’estero.
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, 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.
Nel 2015 è 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 Procurement Manager presso SEI Toscana, azienda operante nel settore della
igiene ambientale per la Toscana del Sud, dove contribuisce alla strutturazione del reparto acquisti
e magazzino, ottimizzazione di tutte le spese aziendali nonché la gestione di gare pubbliche e
private.
Dal 2014 è consulente nell’ambito della Supply Chain, organizzazione e turnaround aziendale.
Presidente ADACI Toscana ed Umbria dal 2016, si occupa del progetto Opportunity e Campus.
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