
 

1 

Lista dei Candidati alla carica di Consigliere Nazionale  
(Note:  & = Consigliere uscente) 

 
 

 COGNOME NOME SEZIONE SOCIO DAL NATO NEL NOTE 

1.  Baga Gabriele Lom/Lig 2014 1979 & 

2.  Bartolucci Mirko Emi/Mar 2019 1976  

3.  Benetello Nevio TreVenezie 1998 1959 & 

4.  Berionni Paolo Pie/VdA 2004 1959  

5.  Bruggi Claudio Lom/Lig 2006 1968  

6.  Buttaro Marco Emi/Mar 2014 1970 & 

7.  Cavazzana Francesco Lom/Lig 2019 1976  

8.  Dallanoce Federica TreVenezie 2009 1964 & 

9.  de Mari Roberto Lom/Lig 2020 1959  

10.  Donalisio Sergio Tos/Umb 2000 1967 & 

11.  Fapore Marco Giovanni Emi/Mar 2015 1977  

12.  Freschi Anna TreVenezie 2003 1966  

13.  Gilardi Guido Eugenio Enrico Tos/Umb 2003 1962  

14.  Giusta Rita Centro-Sud 2015 1967  

15.  Guagliardo Fabrizio Centro-Sud 2017 1975  

16.  Innocenti Fabio Tos/Umb 2008 1958 & 

17.  Landi Giancarlo Tos/Umb 1997 1959  

18.  Laurino Eleonora Lom/Lig 2016 1985  

19.  Lucarelli Andrea Tos/Umb 2003 1974 & 

20.  Maresca Rocco Emi/Mar 2006 1973  

21.  Mariani Roberto Lom/Lig 2012 1970  

22.  Perotti Gabriele Emi/Mar 2017 1967  

23.  Persiani Acerbo Serena Centro-Sud 2005 1964 & 

24.  Robinelli Gianni TreVenezie 1992 1965 & 

25.  Rossi Riccardo Tos/Umb 2013 1978 & 
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 COGNOME NOME SEZIONE SOCIO DAL NATO NEL NOTE 

26.  Ruffini Stefano Lom/Lig 2014 1972 & 

27.  Santini Fabrizio Tos/Umb 2000 1963 & 

28.  Savastano Franco Centro-Sud 1994 1947  

29.  Tremolada Alberto  Emi/Mar 2017 1964  

30.  Venturi Marco Emi/Mar 2010 1970  

31.  Zinali Adriano Pie/VdA 1992 1963  
 

 
 

Lista dei Candidati alla carica di Revisore dei Conti  
( Note:  & = Revisore uscente) 

 

 COGNOME NOME SEZIONE SOCIO DAL NATO NEL NOTE 

1. Gallo Giancarlo Pie/VdA 2002 1954 & - iscritto 
all'albo 

 
 
 

Lista dei Candidati alla carica di Proboviro 
( Note:  & = Proboviro uscente) 

 

 COGNOME NOME SEZIONE SOCIO DAL NATO NEL NOTE 

1.  
Anzivino Michele Lom/Lig 1975 1940 & 

2.  
Borra Giorgio Pie/VdA 1978 1941 & 

3.  
Denti David Angelo Lom/Lig 2017 1966  

4.  
Zinanni Cesare   Tos/Umb 1995 1955  
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NOTE DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

A MEMBRO DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER IL TRIENNIO 2023-2025 
 
 
BAGA GABRIELE 
Anno nascita: 1979      Socio dall’anno: 2014  
Titolo di Studio: Laurea in Ingegneria Gestionale 
Attività attuale: SUPPLY CHAIN & OPERATIONS DIRECTOR 
Curriculum Vitae: 
Attualmente Supply Chain & Operations Director in Pangborn. Ho maturato la mia esperienza 
professionale in ambito Supply Chain & Operations in varie aziende multinazionali (Nestlè, SC 
Johnson, SAATI, Pangborn). Mi sono occupato di tutti gli aspetti della Supply Chain (Logistica, 
Pianificazione e Acquisti) e di gestione della produzione. www.linkedin.com/in/gabriele-baga 
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 della Supply 
Chain. 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. 
 

 
BARTOLUCCI MIRKO 
Anno nascita: 1976      Socio dall’anno: 2019  
Titolo di Studio: laurea ing. Elettronica 
Attività attuale: GROUP SUPPLY CHAIN MANAGER 
Curriculum Vitae: 
Attualmente Pieralisi MAIP S.P.A., HEAD OF PURCHASING GROUP Schnell S.p.A., HEAD OF GLOBAL 
COST IMPROVEMENT PURCHASING FRANKE AG (CH), GLOBAL PURCHASING COMMODITY 
MANAGER Faber S.p.A., GROUP OPERATION OFFICER, other multinational experiences 
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Creare rete Marche-Abruzzo, diffondere la cultura Acquisti. 
 

 
BENETELLO NEVIO 
Anno nascita: 1959     Socio dall’anno: 1998 
Titolo di Studio: Laurea  
Attività attuale: GROUP SOURCING DIRECTOR 
Curriculum Vitae: 
Group Sourcing Director di San Marco Group S.p.A., produttore di sistemi vernicianti per edilizia. 
Socio Adaci dal 1998 ricoprendo varie cariche sociali. Formatore per corsi Adaci, Relatore come 
Professional in “Economics degli approvvigionamenti” presso DIMEG Università degli Studi di 
Padova, relatore come Professional presso dipartimento di Management dell’Università La Sapienza 
di Roma nel corso “Tecnologie e Gestione dell’Innovazione”. Laurea in Scienze dell’Economia 
Aziendale conseguita presso Unitelma La Sapienza di Roma, Executive Certificate in International 
Management and Strategy Cimba – Tippie School of Business. University of Iowa (USA) - 
Certificazione CEPAS – Negotiation Manager 

http://www.linkedin.com/in/gabriele-baga
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Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
- Formazione 
 

 
BERIONNI PAOLO 
Anno nascita: 1959      Socio dall’anno: 2004  
Titolo di Studio: Laurea Magistrale in Ingegneria Nucleare 
Attività attuale: DIRECTOR, GLOBAL PROCUREMENT 
Curriculum Vitae: 
Da oltre trent'anni opero in un gruppo multinazionale nel campo delle Tecnologie Medicali con 
responsabilità crescenti nell'ambito della Supply Chain, Materials Management, Purchasing, 
Procurement, Warehousing, IT Supporting to Manufacturing. Eletto Consigliere Nazionale Adaci per 
tre mandati consecutivi, dal 2011 al 2019. Oggi Consigliere della sezione Piemonte e Valle d'Aosta 
con carica di Vice-Presidente.  
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Sviluppo della CPO Lounge Community 
 

 
BRUGGI CLAUDIO 
Anno nascita: 1968      Socio dall’anno: 2006  
Titolo di Studio: Laurea in Ingegneria Gestionale 
Attività attuale: CONSULENTE 
Curriculum Vitae: 
Consulente in ambito Acquisti e Supply Chain presso BlueChange Srl 
Dal 2009 al 2019 Direttore Acquisti presso Vortice Elettrosociali Spa  
Dal 1999 al 2008 Responsabile Acquisti presso Sampla Belting Spa  
Dal 1994 al 1999 Resp. Acquisti presso Elasfil Srl (Gruppo Franzoni Filati) e in precedenza addetto 
acquisti e logistica presso Cotonificio Roberto Ferrari Spa 
Docente qualificato Adaci Formanagement, docente a contratto presso Logimaster Università di 
Verona e presso il MIP Milano. 
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Attività formativa, ricerche in ambito accademico e progetti aziendali 
 

 
BUTTARO MARCO 
Anno nascita: 1970  Socio dall’anno: 2014 
Titolo di studio: Perito Elettronico Capotecnico 
Attività attuale: Direttore Operations 
Curriculum Vitae: 
Membro del consiglio Nazionale Adaci in scadenza. Membro del Consiglio Regionale Adaci EMR – 
Marche.   
Dicembre 2016 - Oggi Manager: Direttore Operations VEM Sistemi S.p.A. – Forlì – 300 dipendenti – 
60 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 
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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   
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.  La condivisione di competenze, lo scambio 
di informazioni, l’organizzazione di microeventi tematici, la creazione di attività a parziale 
connotazione ludica, la creazione di occasioni di scambio di informazioni e competenze 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 

http://www.vem.com/
http://www.vem.com/
http://www.vem.com/
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ciò che si desidera, per dare giusta soddisfazione alle proprie aspettative, e ciò che l’associazione 
chiede, per garantire il suo buon funzionamento coniugando l’attività associativa con le priorità 
famigliari e lavorative. 
 

 
CAVAZZANA FRANCESCO 
Anno nascita: 1976      Socio dall’anno: 2019  
Titolo di Studio: Laurea in Economia Aziendale 
Attività attuale: DIRIGENTE AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - POLITECNICO DI MILANO 
Curriculum Vitae: 
Laureato in Economia Aziendale all'università Bocconi nel 2001, per alcuni anni mi sono soluzioni 
informatiche per la raccolta e l’analisi di dati gestionali. Nel 2009 ho iniziato a lavorare al Politecnico 
di Milano, diventando nel 2011 responsabile del servizio gare e acquisti. Da allora mi occupo di 
acquisti in ambito pubblico ed in particolare nelle università. Da febbraio 2021 a luglio 2022 sono 
stato dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti dell'Alma Mater Università di Bologna. Da 
agosto 2022 sono dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi al Politecnico di Milano. Nel ruolo 
attuale mi occupo degli acquisti di beni e servizi per l'amministrazione del Politecnico, dei servizi di 
Facility Management e manutenzione di tutti gli edifici di Ateneo e di sostenibilità. Nel 2018 ho 
conseguito un master universitario in Management dell’Università e della Ricerca, nel 2015 un 
Master Universitario in Gestione Aziendale e Sviluppo Organizzativo, nel 2013 un Corso di 
perfezionamento Executive in Gestione Strategica degli Acquisti e della Supply Chain. Sono 
Professionista qualificato L3 EQF5 Esperto di Acquisti e Supply Management Manager Acquisti e 
Supply Management nella Pubblica Amministrazione Certificato RINA su protocollo ADACI. 
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Il buyer pubblico ha una grande e difficile responsabilità nel perseguire contemporaneamente 
l'imparzialità, ma anche il buon andamento dell'amministrazione. Deve quindi essere una figura 
professionale esperta di diritto amministrativo e Codice dei Contratti pubblici, ma dovrebbe anche 
possedere tutte le conoscenze e competenze di un buyer privato. Per questo credo che ADACI possa 
dare un contributo importante nell'ambito degli acquisti pubblici. In particolare ho partecipato alla 
stesura dei protocolli di certificazione ADACI/RINA per gli acquisti in ambito pubblico. Intendo 
dedicare la mia attività di consigliere allo sviluppo di azioni associative, culturali e formative volte a 
mettere a disposizione dei buyer pubblici competenze tecniche e manageriali specifiche dell'ambito 
acquisti, insieme, ma anche oltre, a quelle prettamente giuridiche che spesso contraddistinguono 
chi si occupa di acquisti nella PA. 
 

 
DALLANOCE FEDERICA 
Anno nascita: 1964      Socio dall’anno: 2009  
Titolo di Studio: Laurea in Economia Aziendale e Master in Business Administration 
Attività attuale: SENIOR ADVISOR SUPPLY MANAGEMENT, FAIR PLAY CONSULTING SRL - BUSINESS 
COACH, DOCENTE MASTER E FORMATORE 
Curriculum Vitae: 
Entra nel Gruppo Fiat (CNH Industrial) e assume responsabilità crescenti, che le permettono di 
costruire un importante e brillante profilo sia nel Corporate Finance, sia in area Controllo Industriale 
(Produzione, Acquisti, Commerciale e Marketing).  Segue un’intensa attività di Consulenza 
Direzionale per aziende B2B e B2C medio-grandi, a supporto diretto di AD e Direzioni Generali, 
occupandosi di assesment delle competenze manageriali e ridisegno di organizzazione e processi 
delle funzioni aziendali chiave, in aziende strutturate ed aperte alla internazionalizzazione.  
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Amministratore Delegato di Ferrari Ventilatori SpA (Gruppo Soler & Palau), Ideal srl, Adaci 
Formanagement Srl Su (complessivamente 10 anni), ha gestito sia sviluppo nei mercati 
internazionali e delocalizzazioni produttive, sia operazioni di riorganizzazione per recupero di 
redditività ed efficienza.  Senior Partner di Fair Play Consulting s.r.l., società di consulenza 
direzionale, Leader Area FAC, Sostenibilità e Risk Management per Supply-Chain e Procurement. 
Collabora con Business School e Università. 
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Diversity & Inclusion, Responsabilità sociale, sostenibilità e futuro, Integrazione fra Associazioni, 
CPO lounge, Ricerche 
 

 
DE MARI ROBERTO 
Anno nascita: 1959      Socio dall’anno: 2020 
Titolo di Studio: Diploma Maturità Scientifica 
Attività attuale: DIRETTORE PROCUREMENT, CORPORATE SERVICE, HSSE - GRUPPO MEDIOLANUM 
Curriculum Vitae: 
anni 1984/89 - internal Audit Gruppo Fininvest; anni 1990/2000 diversi incarichi nel gruppo 
Mediolanum (amministrazione e Ispettorato Rete di Vendita - Amministrazione Clienti - Banking 
Center); anni 2001/03 Gruppo San Paolo (Direttore Generale Imiweb); anno 2003/09 Gruppo 
Mediolanum (CEO Bankhaus August Lenz filiale banca tedesca); anni 2010/15 Banca Mediolanum 
(Progetto Wealth Advisor); anni 2016/22 Gruppo Mediolanum (Procurement). Esperienza negli anni 
molto dinamica, importanti responsabilità organizzative, obiettivi business, gestione di risorse, 
budget economici. Livello manageriale Executive 
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Interesse verso formazione risorse, modelli gestionali "lean" 
 

 
DONALISIO SERGIO 
Anno nascita: 1967      Socio dall’anno: 2000 
Titolo di Studio: Laurea Magistrale In Economia  
Attività attuale: HEAD OF PROCUREMENT IN TESAR SRL 
Curriculum Vitae: 
Senior Procurement & Supply Chain Manager con +25 anni di esperienza in aziende multinazionali 
di vari settori (Siemens, Solvay, Roechling, FIS Fabbrica Italiana Sintetici, Tesar,..), gestendo gruppi 
di lavoro internazionali. 
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Le tematiche su cui potrei dare il mio maggiore apporto alla luce della mia esperienza sono: 
Contrattualistica, Negoziazione e Sourcing far East. 
 

 
FAPORE MARCO GIOVANNI  
Anno nascita: 1977      Socio dall’anno: 2015 
Titolo di Studio: Laurea in Economia  
Attività attuale: PROCUREMENT AND LOGISTIC DIRECTOR AT COSTA D'ORO S.P.A (AVRIL GROUP) 
Curriculum Vitae: 
1998-2013 Operation Manager at Compel Group S.p.A - 2013-2016 Supply Chain Manager at 
Cometa Group S.p.A. - 2016-2018 Procurement Manager at Taim S.r.l. - 2018-2020 Procurement 
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Director at Elitron S.r.l. - 2020-2021 Procurement Director at CFT - 2021 ad oggi Procurement and 
Logistic Director at Costa d'Oro S.p.A (Avril Group) 
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 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. 
 

 
FRESCHI ANNA 
Anno nascita: 1966      Socio dall’anno: 2003 
Titolo di Studio: Diploma  
Attività attuale: RESPONSABILE CONTRATTI ACQUISTI SERVIZI - QUADRO AZIENDALE, PRESSO 
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. 
Curriculum Vitae: 
1- Diploma di ragioniere perito commerciale conseguito presso l’I.T.C. “C. Deganutti” di UD.    
2 – Corso di Laurea in Scienze Economiche bancarie presso l’Università degli Studi di UD.   
3 – Formazione post-diploma in diverse materie tecniche ed operative, dall’informatica alla 
revisione contabile e certificazione di bilancio.   
4 – Formazione in comunicazione e marketing, gestione risorse umane, salute e sicurezza (ora T.U. 
81/08 smi).    
5 - Formazione professionale e manageriale in relazione agli incarichi ricoperti durante l’attività 
lavorativa, con particolare approfondimento delle tematiche di diritto amministrativo (normativa 
appalti), supply chain e logistica, sostenibilità ambientale, economica e sociale (ESG).   
6 - Certificazione professionale manager degli acquisti e supply management. 
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
In continuità con il passato, intendo partecipare all'evoluzione normativa degli appalti pubblici 
nell'ambito di ADACI PA; intendo, inoltre approfondire le tematiche della sostenibilità (ESG) nel 
procurement. Mi impegnerò nel far conoscere l'Associazione nel territorio (marketing territoriale) 
al fine di far cogliere le finalità, obiettivi e potenzialità nella partecipazione ad essa. 
 

 
GILARDI GUIDO EUGENIO ENRICO 
Anno nascita: 1962      Socio dall’anno: 2003 
Titolo di Studio: studi in meccanica 
Attività attuale: PROCUREMENT PROFESSIONAL - PROCUREMENT & SUPPLY CHAIN CONSULTANT 
AND TRAINER 
Curriculum Vitae: 
Fino al 2020, Leonardo Spa con il ruolo di 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. 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.  Socio Adaci dal 2003 e 
attualmente Consigliere Sez. Toscana e Umbria.  Qualificato come L3. 
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Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Promozione e sviluppo associativo, Incarichi di rappresentanza dell'Associazione. 
 

 
GIUSTA RITA 
Anno nascita: 1967      Socio dall’anno: 2015 
Titolo di Studio: Ragioniere e Perito Commerciale 
Attività attuale: DIRIGENTE ACQUISTI 
Curriculum Vitae: 
Dirigente compartimento acquisti da ottobre 2001 presso Ferraro spa (già co.fer. Srl costruzioni 
Ferraro) con sede a Roma , sede operativa a Lamezia Terme (CZ) – impresa di costruzioni generali 
grandi opere edilizia residenziale; titolare della B.S.A. Agenzia disbrigo pratiche ed immobiliare ad 
Amantea (CS) 1998/2000; ragioniera presso studio di consulenza fiscale e del lavoro Pati Salvatore 
Amantea (CS) dal 1987/1996;  
ottimo spirito di gruppo- ottima capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie 
all’esperienza di lavoro; ottima capacità di comunicazione, ottenuta dalla mia esperienza.  
Capacità e competenze organizzative: 
leadership(responsabile di area aziendale acquisti - responsabile area aziendale qualità) 
sono orgogliosa di aver contribuito alla creazione operativa dell’area acquisti della impresa nella 
quale opero da 21 anni.  I miei acquisti abbracciano a 360° tutto quanto riguarda il mondo delle 
costruzioni  di grandi opere pubbliche e private, pertanto trattasi di svariati settori merceologici. I 
piani approvvigionamento delle varie commesse  aggiudicate dalla ferraro spa molto spesso  sono 
di categorie di costruzioni diverse, questo rende il mio lavoro molto più complicato e difficile, ma e’ 
proprio questa la grande sfida quotidiana, riuscire a chiudere le forniture con il raggiungimento degli 
obiettivi da me prefissati.  ad oggi dirigo 4 buyer dei quali 3 assunti a tempo indeterminato ed 1 
stagista, tutti soci adaci e con il requisito dell’attestazione l1 adaci. I tre buyer assunti hanno seguito 
un corso formazione con adaci "networking procurement training" . Tutti i buyer che sono in azienda 
hanno laurea diversificate e tutte adatti alla funzione del procurment. Sono laureati in ingegneria 
gestionale con specialistica in innovazione e tecnologia di impresa,  economia con specialistica in 
marketing, giurisprudenza. Formazione innovazione e certificazione sono parte integrande del 
successo della nostra azienda.  
senso dell’organizzazione (esperienza nel campo logistica) esperienza nel reclutamento di nuove 
risorse umane, per anni mi sono occupata di ricercare nuove leve affiancarle ed addestrarle, inoltre 
preposta ai primi colloqui di selezione risorse tecnici ed amministrativi. 
buona conoscenza nella gestione di progetti o gruppi.  
Socia adaci consigliera della sezione centro sud  dal 2015 • vincitrice del premio fucina 2017 
per la categoria -supply chain management –(processo di acquisto) • attestato di qualificazione 
e di qualità professionale dei servizi. Livello3 esperto di acquisti e supply management equiparabile 
al livello eqf5 iscritto nel registro nazionale dei professionisti qualificati adaci nb 3957 rilasciata in 
data 28/08/2020 valida nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 04/2013 e delle modalità 
operative definite da adaci. • attestazione Rina operatore approvvigionamenti e della supply 
chain nella pubblica amministrazione rilasciata in data 10/03/2022. Certificato n 6 2. Socia del 
rotary e-club al mantiah calabria di amantea– con incarico di vicepresente della commissione 
progetti 3. Socia auser nel comune  di amantea cs 
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
"Ricerca e Sviluppo" nell'Area della Professione: - Qualificazione Professionale- Certificazioni 
Professionali UNI/ RINA/ TUV- Rapporti con mondo universitario. 
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GUAGLIARDO FABRIZIO 
Anno nascita: 1975      Socio dall’anno: 2017 
Titolo di Studio: LAUREA INGEGNERIA GESTIONALE (V.O.), EXECUTIVE MBA 
Attività attuale: Direttore Acquisti 
Curriculum Vitae: 
Sono un Direttore Acquisti indiretti con una consolidata esperienza maturata nell’ambito di 
complessi contesti industriali. Grazie alle esperienze maturate in ambito Risorse Umane e Relazioni 
Esterne ho acquisito quelle soft skill necessarie alla visione d’insieme dei fenomeni aziendali, alla 
risoluzione dei problemi, ad influenzare i processi decisionali, alla gestione del tempo e del team. 
Lavoro per progetti e sono orientato al raggiungimento degli obiettivi assegnatimi con focus sul 
budget e sul contenimento costi.  Sono stato coinvolto nelle più importanti iniziative della Società: 
riconversione industriale, cost optimization, BPR, change management. Ho conseguito annualmente 
tutti gli obiettivi assegnatomi su saving, riduzione working capital e sulla sostenibilità del sistema 
azienda-fornitori. Con un’ottica di miglioramento continuo, ho sempre apportato modifiche a tutti 
i processi da me gestiti anche grazie ad interventi ICT. Ho gestito con successo la transizione dovuta 
al cambio di shareholder nel mezzo di una vera e propria emergenza organizzativa garantendo 
continuità del servizio e di risultato. Svolgo anche attività di docente per una Università italiana e 
per una Società di Formazione e Consulenza. ISAB S.r.l. (Gruppo Lukoil) Genova/Roma   
(2013 - oggi)  Società di produzione energia elettrica e raffinazione, Società di servizi industriali  
Responsabile Appalti, Acquisti e Magazzino Non Oil (Raffinerie, Centrale Elettrica, Società di Servizi)  
A riporto del Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo ho gestito, con responsabilità sempre 
crescenti, tutti i processi di acquisto indiretti (Appalti, Gestione rifiuti, Chemicals, Facility 
Management, ICT, gas ed energia elettrica …) per due raffinerie e, dal 2014, anche per uno 
stabilimento di produzione di energia elettrica; inoltre, a partire dal 2018, mi è stata affidata la 
responsabilità di tutti i processi di logistica non oil con la gestione dei magazzini non oil per i 3 
stabilimenti produttivi e per una Società di Servizi partecipata. Dirigente dal 2015. Risorse gestite 
42: 22 interni e 20 esterni.  ISAB S.r.l. (Gruppo Lukoil) Siracusa    
(2012) Azienda del ettore Oil & Gas  Responsabile Relazioni istituzionali e Permitting   Ho gestito i 
rapporti con tutti gli enti istituzionali di riferimento per le raffinerie (Ministeri, Vigili del Fuoco, 
Prefettura, Autorità Portuali, Assessorati Regionali, Comuni, etc…) e con le Associazioni datoriali 
(Confindustria). Mi sono inoltre occupato dei processi autorizzativi per la realizzazione di nuovi 
impianti e di modifiche impiantistiche. Tra le attività seguite rientravano anche i rapporti con i media 
e la realizzazione di iniziative di Responsabilità Sociale. ERG/ISAB S.r.l. Siracusa  
(2008 - 2011)  Azienda del settore Oil & Gas  Responsabile Organizzazione e Sviluppo Organizzativo  
A diretto riporto del Direttore Risorse Umane ho gestito i processi HR relativi a Job evaluation, job 
description, BPR, gestione sistema di procedure; ho inoltro gestito direttamente i processi di change 
management sui principali progetti; ho avuto la responsabilità di predisposizione del budget HR (€ 
80.000.000). Ho curato anche i rapporti nei confronti delle Organizzazione Sindacali in occasione 
degli accordi per l’implementazione di riorganizzazioni da me progettate. Gruppo ERG Siracusa 
(2004 - 2007)  Azienda del settore Oil & Gas  Analista Organizzazione   A diretto riporto del 
Responsabile Organizzazione mi sono occupato di job description, redazione e verifica procedure, 
studi organizzativi mirati a singole aree organizzative, ho collaborato alla predisposizione del budget 
HR. Consulente sistemi qualità Palermo       
(2002 - 2004) Da neolaureato mi sono occupato di Sistemi Gestione Qualità e Certificazioni per 
piccole e medie imprese della   provincia di Palermo, continuando idealmente il lavoro svolto 
durante la mia tesi di laurea che ha portato alla certificazione, in accordo allo standard ISO 9001, 
del sistema qualità dell’Aeroporto Internazionale di “Falcone e Borsellino” di Palermo.  Dal 2020 
tengo corsi su Acquisti e Logistica per conto di AFM. Dal 2019 sono membro del Comitato Direttivo, 
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dal 2021 con funzioni di Tesoriere, della sezione Centro Sud Italia dell’Associazione Acquisti e Supply 
Management Sono stato invitato in qualità di guest speaker alla conferenza "The World 
Procurement & Supply Chain Management Summit” tenutesi a Berlino in occasione delle edizioni 
tenutesi nel 2014, 2015 e 2016. Dal 2003 sono iscritto alla Sezione A dell'albo degli ingegneri della 
Provincia di Palermo. 
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Incarichi d rappresentanza, formazione 
 

 
INNOCENTI FABIO 
Anno nascita: 1958      Socio dall’anno: 2008 
Titolo di Studio: LAUREA IN CHIMICA 
Attività attuale: responsabile procurement eli lilly 
Curriculum Vitae: 
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 alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Fucina, Opportunity. 
 

 
LANDI GIANCARLO 
Anno nascita: 1959      Socio dall’anno: 1997 
Titolo di Studio: Diploma Scuola Media Superiore 
Attività attuale: RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI 
Curriculum Vitae: 
Responsabile Ufficio Acquisti Centrale del Latte d'Italia S.p.A., Consigliere Adaci Sez. 
Toscana/Umbria, Pianificatore Tavola Alimentare Fucina  
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Fucina, Sviluppo Gruppo Alimentare, World Summit 2023. 
 

 
LAURINO ELEONORA 
Anno nascita: 1985      Socio dall’anno: 2016 
Titolo di Studio: Specializzazione Post diploma "tecnico dei servizi commerciali" 
Attività attuale: PURCHASING MANAGER ITALY 
Curriculum Vitae: 
Da Aprile 2021 ad oggi 
Purchasing Manager Italy  
Gestione e coordinamento degli acquisti relativi ai plants italiani Agrati Group  
Tipo di attività o settore fasteners settore Automotive   
Da Maggio 2017 a Marzo 2021  
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Purchasing Manager Principali attività e responsabilità "Gestione del processo di 
approvvigionamento di beni e servizi al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali. Gestione 
del Team acquisti composto da Category Buyer con chiari obiettivi e mansioni, gestione dei fornitori, 
scounting attivo e passivo dei fornitori, trasferte Italia e Estero, validazione dei fornitori secondo 
processo di Gruppo, gestione e rispetto linee guida a livello di gruppo, redazione budget, forecast 
continui, elaborazioni progetti di Saving, gestione dei contratti con i fornitori, acquisto impianti e 
macchinari secondo specifiche tecniche definite, gestione LT fornitori, monitoring TCO, Monitoring 
OTD, monitoring qualità fornitori (vendor rating) in collaborazione con SQA, Risk Assesment, Risk 
Analisys, gestione della supply chain, verifica costante dei costi, gestione negoziazione famiglie 
strategiche di prodotto, analisi al fine di migliorare efficienza e processo acquisti, relazioni con tutti 
gli enti aziendali, continuo allineamento con Global Purchasing Manager al fine di ottenere gli 
obiettivi di Gruppo stabiliti. Gerarchicamente rispondo al Direttore Generale e CEO CVB, 
funzionalmente al Global Purchasing Manager C.V.B. s.r.l. AGRATI GROUP Tr. Vercellese (VC) 
 Tipo di attività o settore Prodotti speciali, Fasteners settore AutomotiveIstruzione e 
formazione   
2016 ACQUISTARE LAVORAZIONI MECCANICHE "Corso di preventivazione Rapida" (ADACI 
Formanagement) 
2015 PERCORSO PER RESPONSABILE ACQUISTI (ADACI Formanagement) 
2014 QUALIFICA BUYER L1 (ADACI Formanagement)   
09/2013 a 09/2014 Titolo della qualifica rilasciata CERTIFICATE OF ENGLISH COMPLETION B1 CEF  
dal 25/01/2015 al 15/03/2014 MARKETING OPERATIVO E TECNICHE DI VENDITA 
 Confartigianato Bologna    
2007/2008 TECNICO SERVIZI COMMERCIALI Enaip Piemonte Moncalieri (TO)    
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Campus Giovani, IFPSM, Organizzazione e partecipazione a Manifestazioni ed Eventi, cultura e 
formazione professionale. 
 

 
LUCARELLI ANDREA 
Anno nascita: 1974      Socio dall’anno: 2003 
Titolo di Studio: Laurea In Ingegneria 
Attività attuale: CORPORATE LEAD BUYER 
Curriculum Vitae: 
Appassionato di acquisti e supply management, ha maturato pluriennale esperienza di 
coordinamento nelle funzioni funzioni Acquisti, Logistica, Advanced Purchasing in multinazionali del 
settore Automotive e Biomedicale. È attualmente Responsabile Nazionale Adaci per la Formazione 
e la Qualificazione Professionale. È stato fautore e promotore di importanti progetti progetti di 
sviluppo culturale come Adaci SMART e Qualifica Q2P, nonché co-redattore della Prassi di 
Riferimento UNI per gli operatori degli Acquisti, Approvvigionamenti e Supply Network 
Management. 
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
- Sviluppo di progetti ed eventi indirizzati alla crescita culturale dei Soci ed alla produzione scientifica 
sui temi di Acquisti e Supply Network Management  
- Sviluppo dei percorsi formativi orientati alla Qualificazione e Certificazione delle competenze 
professionali.  
- Sviluppo dei valori associativi e del posizionamento dell'Associazione nelle community culturali e 
professionali 
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MARESCA ROCCO 
Anno nascita: 1973      Socio dall’anno: 2006 
Titolo di Studio: Laurea Magistrale In Ingegneria Meccanica 
Attività attuale: PURCHASING MANAGER 
Curriculum Vitae: 
Sono laureato in Ingegneria Meccanica e da oltre 20 anni mi occupo di Acquisti. Ho maturato le 
esperienze professionali nelle industrie metalmeccaniche in Emilia Romagna, tra Bologna e Reggio 
Emilia, nei settori dell’automazione industriale e della trasmissione di potenza. Sono socio ADACI 
dal 2005 e ho conseguito la certificazione professionale ADACI L2 nel 2009. Nel 2015 (Reggio Emilia) 
e 2016 (Pesaro) sono stato relatore ai Workshop ADACI Budget degli Approvvigionamenti, 
presentando una relazione per la commodity degli Acciai. Vivo a Modena, sono sposato e padre di 
2 figlie.  Qui di seguito le mie esperienze professionali: Dicembre 2017 – oggi Purchasing Manager 
Gruppo TecnoFerrari SpA, Fiorano Modenese (Mo) – Automazione per l’industria ceramica Risorse 
gestite: nr. 4 buyers Acquistato gestito: 40 Mio€ Riporto gerarchico: Direttore Generale Maggio 
2016 – Novembre 2017 Service Purchasing Manager SITI B&T Group SpA, Formigine (Mo) – Impianti 
completi per l’industria ceramica Da Marzo 2017 anche Purchasing Manager di Projecta 
Engineering, consociata di Siti-B&T. Risorse gestite: nr. 4 buyers Acquistato gestito: 25 Mio€ Riporto 
gerarchico: General Manager Gennaio 2014 – Aprile 2016 Purchasing Leader – Commodity Steel 
Parts Brevini Power Transmission, Reggio Emilia – Riduttori epicicloidali Risorse gestite: nr. 3 buyers 
Acquistato gestito: 18 Mio€ Riporto gerarchico: Purchasing Director  Settembre 2008 – Dicembre 
2013 Supplier Manager Brevini Power Transmission, Reggio Emilia – Riduttori epicicloidali Riporto 
gerarchico: Purchasing Director Riporto funzionale: Global Category Manager  Gennaio 2005 – Luglio 
2008 Buyer – Marketing d’Acquisto SACMI FORNI SpA, Salvaterra (RE) – Impianti per l’industria 
ceramica Riporto gerarchico: Purchasing Manager  Maggio 2002 – Dicembre 2004 Buyer PRB 
Packaging Systems, Bologna – Macchine automatiche per l’imballaggio  Luglio 2001 – Aprile 2002 
Mechanical 3D Designer PRB Packaging Systems, Bologna – Macchine automatiche per l’imballaggio 
STUDI Marzo 2001 Laurea in Ingegneria Meccanica, Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  
ABILITAZIONI PROFESSIONALI Febbraio 2009 Certificazione Professionale di Livello 2 “Progredito”, 
Registro Nazionale dei Soci Certificati n.166 ADACI Associazione Italiana Acquisti e Supply 
Management.  LINGUE Italiano: madrelingua Inglese: Upper intermediate B2  INTERESSI Fotografia, 
cucina, giardinaggio, “fai da te”. Nel tempo libero mi piace viaggiare, andare in bici, praticare 
running. 
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Certificazione professionale nell'area acquisti. Sviluppo della cultura degli acquisti nelle aziende. 
Aggiornamento degli argomenti discussi nei corsi di formazione, con particolare focus sulla gestione 
del rischio nella supply chain e la sostenibilità. Digitalizzazione del processo d'acquisto. 
 
 

MARIANI ROBERTO 
Anno nascita: 1970      Socio dall’anno: 2012 
Titolo di Studio: Perito Tecnico Commerciale  
Attività attuale: RESPONSABILE ACQUISTI 
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 
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Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Vorrei dedicarmi in particolare ai seguenti progetti: giovani; Università; PA; alimentari; Ricerca e 
sviluppo 
 

 
PEROTTI GABRIELE 
Anno nascita: 1967      Socio dall’anno: 2017 
Titolo di Studio: Laurea Magistrale in Strategia e Comunicazione d'Impresa 
Attività attuale: DIRETTORE ACQUISTI IN MCM SPA  
Curriculum Vitae: 
Ho maturato una significativa esperienza in ambito supply chain, iniziando il mio percorso 
professionale nel gruppo Fiat (CNH), dalla metà degli anni '90. Successivamente ho avuto 
l'opportunità di trasferire in altre aziende, l'esperienza maturata, passando dal settore automotive 
a quello degli elettrodomestici, dove ho gestito la ricerca e l'implementazione della supply chain, 
approfondendo la conoscenza del mercato del bianco nel Far East. Il mio percorso professionale è 
proseguito nel gruppo IMT, dove ho gestito la fusione di tre aziende, leader nel settore della 
macchina utensile, ridefinendo le logiche di acquisto e dando vita ad un'unica centrale acquisti. Dal 
2015 ricopro la carica di Direttore acquisti di MCM Spa, azienda leader a livello internazionale, nella 
costruzione di centri di lavoro. Per Adaci svolgo corsi di formazione, in particolare sul tema della 
negoziazione, riportando l'esperienza maturata nelle diverse organizzazioni in cui ho lavorato, dalla 
multinazionale ad aziende in fase di transizione, da un modello familiare a manageriale. Ho una forte 
passione per la formazione dei giovani ai quali intendo trasmettere, per quanto possibile, 
l'esperienza maturata in questi anni a livello nazionale ed internazionale.  
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Formazione dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro e rapporti con l'università per 
organizzare eventi su specifici temi economici e scientifici. 
 

 
PERSIANI ACERBO SERENA 
Anno nascita: 1964      Socio dall’anno: 2005 
Titolo di Studio: Laurea in Giurisprudenza  
Attività attuale: RESPONSABILE SISTEMA GESTIONE QUALITÀ BISCOTTI P. GENTILINI SRL 
Curriculum Vitae: 
1993-oggi : Biscotti P. Gentilini srl - 2007- oggi Responsabile Sistema  Gestione Qualità - 1993-2007: 
Responsabile Ufficio Acquisti materiali di consumo e imballaggi  -  socia Adaci dal 2006 - 
Qualificazione L2 Adaci ottenuta nel 2007 - 2016 - oggi : Generale della Tavola Alimentare del 
Negotiorum Fucina Adaci - attualmente consigliere nazionale Adaci e consigliere sezione Centro Sud 
Adaci - dal 2012: Volontaria per il Patrimonio Culturale Aperti per Voi del Touring Club Italiano - 
2021 - oggi: Responsabile Commissione Progetti Rotary Club Roma Centenario - luglio 2022-oggi: 
Prefetto Rotary Club Roma Centenario 
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Diffusione della conoscenza di Adaci e delle opportunità che l’associazione offre - partecipazione 
all’organizzazione del Negotiorum Fucina con focus su tematiche del settore Food, anche in ottica 
di aumento di iscritti del settore in ADACI - coinvolgimento negli eventi di potenziali nuovi soci 
sostenitori - collaborazione nell’organizzazione di eventi nazionali sul territorio della sezione Centro 
Sud - diffondere la consapevolezza del ruolo strategico degli Acquisti in azienda 
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ROBINELLI GIANNI 
Anno nascita: 1965      Socio dall’anno: 1992 
Titolo di Studio: diploma di ragioneria  
Attività attuale: CPO PEDROLLO SpA 
Curriculum Vitae: 
Assunto in data 22.02.1985 come impiegato di 4° livello tutt’oggi lavoro con la qualifica di Dirigente 
e con la mansione di Direttore Acquisti c/o la Pedrollo spa (www.pedrollo.com) di San Bonifacio 
(VR).  Ho svolto tutto il mio percorso professionale in Pedrollo spa operando sempre all’interno 
dell’ufficio Acquisti, inizialmente come impiegato, poi come responsabile dal 1992 ed infine come 
direttore di funzione dal 2002. La passione negli anni mi ha reso un esperto in tema di acquisti e 
sono riconosciuto in ambito professionale come un opinion leader a livello nazionale in special modo 
per la mia conoscenza del mercato soprattutto a livello di materie prime e di metalli in particolare 
non ferrosi quali Rame ed Alluminio. Nell’ambito del mio ruolo in azienda mi sono anche dedicato e 
mi dedico allo sviluppo di nuovi fabbricati gestendo con i professionisti del caso i vari cantieri che 
hanno permesso all’azienda di espandersi in un’area di oltre 100.000 mq nel comune di San 
Bonifacio e in quello limitrofo di Monteforte D’Alpone. Partecipo anche in prima persona alle 
molteplici attività sociali promosse dall’Azienda nell’impegno di migliorare le condizioni di vita di 
migliaia di persone in molti paesi tra i più povere del mondo (www.pedrollo4people.com). Tutto 
questo coordinando e seguendo un gruppo di 18 colleghi che formano la mia “squadra” in Italia e 
un gruppo di altri 4 colleghi che sostengono con la loro attività il nostro ufficio acquisti in Cina e 
precisamente a Qindgao (questo dal 2004).  Dal 1992 sono socio e dal 2022 socio onorario di ADACI 
(Associazione Italiana Acquisti e Supply Management – www.adaci.it) fondata nel 1968 a Milano. 
Sono stato più volte Presidente della Sezione Tre Venezie e Vice Presidente Nazionale dal 2011 al 
2013.  
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Sono per passione e dedizione un sostenitore ed un divulgatore della mia “professione” in questi 
casi una “sana” testimonianza può aprire una strada professionale di sicuro interesse e successo. 
 

 
ROSSI RICCARDO 
Anno nascita: 1978     Socio dall’anno: 2013 
Titolo di Studio: laureato   
Attività attuale: DIVISIONAL SUPPLY CHAIN & SPARES LEADER PCMC SPA 
Curriculum Vitae: 
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 cui faccio parte ho maturato 
esperienza in ambito della contrattualistica internazionale e migliorato la mia capacità di sviluppo e 
gestione delle relazioni interpersonali.   
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Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Vorrei contribuire allo sviluppo nuovi soci e a migliorare il progetto giovani 
 

 
RUFFINI STEFANO 
Anno nascita: 1972     Socio dall’anno: 2014 
Titolo di Studio: laurea 
Attività attuale:  HEAD OF OPERATIONS 
Curriculum Vitae: 
Laureato in Ingegneria Meccanica, ha maturato una ventennale esperienza su scala globale negli 
ambiti lean, operations, supply chain e project management. Attualmente è Head of Operations di 
Synlab Italia, il più importante gruppo di diagnostica integrata in Italia, parte del gruppo Synlab AG, 
quotato alla borsa di Francoforte.  In passato ha ricoperto i ruoli di Operations Director, Corporate 
Director Continuous Improvement, Responsabile di Produzione e Logistic Manager in aziende 
operanti nei settori automotive, aerospace e impiantistica. È in possesso delle certificazioni Adaci 
L3, APICS CPIM, APICS CSCP, PMI PMP e IIBLC Black Belt ed è inoltre APICS CPIM e CSCP Recognized 
Instructor. Ha pubblicato per Ipsoa Wolters Kluwer i libri «Lean Thinking per le PMI», «Pianificazione 
dei fornitori in condizioni di incertezza». 
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere  
Eventi, Comitato Scientifico 
 

 
SANTINI FABRIZIO 
Anno nascita: 1963     Socio dall’anno: 2000 
Titolo di Studio: Laurea in Ingegneria Elettronica 
Attività attuale: AU DI ADACI FORMANAGEMENT SRL - DOCENTE UNIVERSITARIO A PROGETTO 
Curriculum Vitae: 
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. Solida esperienza 
nell’organizzazione della funzione nel contesto aziendale di riferimento e nella definizione di 
progetti interfunzionali finalizzati all’ottimizzazione dei processi ed ai risultati aziendali. 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 RUOLO: Amministratore Unico Settore Formazione e consulenza 
Aziendale 

- Collaborazione a contratto con Università italiane, Consulente Aziendale. Le Aziende in cui 
ho prestato servizio in ruoli manageriali nel settore   

- DeWalt Industrial Tools Spa (Stanley Black Decker Group) (Industrial Equipment) 
- Cartiera Lucchese spa – Lucart Group (Azienda leader settore tissue) 
- Piaggio & C. S.p.a. (Automotive: Scooter, Moto e Veicoli Commerciali   
- VDC Technologies (Videocon) ex Gruppo THOMSON (Cinescopi e TV)  
- STA RITE spa Gruppo WICOR (Manifatturiero: Produzione Pompe Acqua)   
- SYEL srl (Controlli numerici per macchine utensili)     
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- Laurea in Ingegneria Elettronica – indirizzo: Automazione e Robotica Università degli Studi 
di Pisa Maturità Scientifica, Liceo Scientifico “Cecioni” – Livorno Iscritto all’Albo degli 
Ingegneri della Provincia di Livorno ed agli elenchi del Tribunale di Livorno: Consulenti tecnici 
(1995) e Periti (1996) 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 alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Ruoli ricoperti in ADACI Presidente Nazionale dal 2017 al 2022 - Presidente Sezione Toscana ed 
Umbria - (2002/2016) Consigliere dal 2000 – Docente Certificato ADACI dal 2008.   
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 e le relative certificazioni di ente terzo 
(Disciplinare e PdR UNI) UNI) che 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 che 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.   
-) ed organizzare il World Summit IFPSM 2023 di Firenze, importante appuntamento di ADACI 
ormare 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 
sia nazionali che internazionale  
-) la sinergia tra ADACI ed ADACI Formanagement e tra le sezioni territoriali ed il consiglio per 
migliorare i progetti sviluppati, i servizi resi ai soci e la visibilità della nostra associazione di categoria.  
In caso di elezione mi candiderò a Presidente Nazionale, per coordinare il percorso sviluppato dal 
2017. 
 

 
SAVASTANO FRANCO 
Anno nascita: 1947      Socio dall’anno: 1994 
Titolo di Studio: Laurea Ingegneria chimica 
Attività attuale: CONSULENTE 
Curriculum Vitae: 
Eperienza trentennale in Aziende Multinazionali come Direttore Acquisti, Presidente sezione 
Centrosud 2014/2020, Responsabile Progetto Università 2013/2018, Vicepresidente Sezione 
Centrosud dal2021, Presidente Confassociazioni Lazio, Collaborazione con Associazioni di categoria 
(Aidp, Andaf,Federmanager) 
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Organizzazione eventi per portare la cultura Acquisti sul territorio, Public Procurement, Sostenibilità 
 
 

 



 

18 

TREMOLADA ALBERTO 
Anno nascita: 1964      Socio dall’anno: 2017 
Titolo di Studio: Economia aziendale 
Attività attuale: GEN. MANAGER METATECH GROUP - TASK FORCE COORDINATOR AESC ERMA 
Curriculum Vitae: 
Formazione economica, imprenditore/manager di realtà manifatturiere e investitore in start-up. 
Attualmente manager di Metatech Group e resp. competence center manufacturing Adaci. Ha 
messo la sua vocazione imprenditoriale e manageriale al servizio di Erma come task force 
coordinator Aesc (http://www.erma.eu) e di VeniSia come mentor startup 
(http://www.venisia.org). Da sempre convinto ci sono soluzioni alternative per una maggiore 
sostenibilità economica e sociale delle aziende 
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Come membro del consiglio nazionale svilupperei attività ed eventi formativi - informativi e di 
networking per la crescita e valorizzazione dei manager acquisti e della supply chain 
 

 
VENTURI MARCO 
Anno nascita: 1970      Socio dall’anno: 2010 
Titolo di Studio: diploma di perito per industrie metalmeccaniche 
Attività attuale: OPERATION MANAGER 
Curriculum Vitae: 
Le principali competenze si riferiscono al settore organizzazione della supply chain, sia nella Piccola 
che nella Grande Industria, area dove ho acquisito la maggior parte della mia formazione nel corso 
di oltre 30 anni di attività professionale e più in dettaglio: • Introduzione dei principi di Lean 
Manufacturing • Coordinamento di Gruppi di Lavoro interaziendali • Sviluppo ed interventi della 
struttura di approvvigionamento e commerciale • Consulenza in area R&D per nuove tecnologie e 
progetti di riduzione costi Profilo e principali competenze relazionali – organizzative – tecniche 
acquisite Responsabilità approvvigionamenti e pianificazione strategica Coordinamento Gruppi di 
Lavoro in area Supply Chain e R&D Organizzazione e marketing di Reti di Imprese Formazione Al 
termine del ciclo di studi secondari (Istituto Tecnico industriale) ho proseguito un percorso 
formativo in ambito Supply Chain per i mercati nazionali ed internazionali attraverso corsi di 
specializzazione di ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management) ed il percorso di 
qualificazione PMP (Project Management Professional) presso FAV (Fondazione Aldini Valeriani) ed 
altri. Ho poi sviluppato l’utilizzo della lingua inglese con corsi privati (liv. B2), conseguito una 
formazione in qualità di Manager di Rete (Fondazione Marco Biagi - Università di Modena e Reggio 
Emilia) ed un approfondito corso di Project Management (Fondazione Aldini Valeriani – Bologna) 
Altre Attività Consigliere ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management) per la Sezione 
Emilia Romagna. PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI Socio fondatore SOLIDEA srl, start up 
innovativa operante nel settore del trattamento e sanificazione dell’aria, per l’abbattimenti in 
particolare di polveri sottili, batteri e virus. In tale Azienda ho il ruolo di coordinamento del progetto 
e Operation Manager ed Amministratore Delegato. Socio fondatore NIKA srl, start up operante nella 
consulenza commerciale per mercato nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ai 
mercati di lingua russa. Lo sviluppo dell’attività prevede la selezione ed aggregazione di fornitori 
qualificati per coordinarli in un’azione congiunta. In tale Azienda ho il ruolo di coordinamento del 
progetto come Operation Manager. 2014/2020 Operation & Network Manager Rete di Imprese 
OPERATECH operante nel settore industriale (meccatronica) In tale organizzazione ho gestito 
l’incubazione di Start-Up nate dalla collaborazione fra i relativi Imprenditori aggregati. 2019/2020 
Temporary Manager – Responsabile Acquisti MINERVA OMEGA GROUP industria bolognese del 
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settore macchine automatiche per il settore alimentare. Analisi delle strategie e della gestione 
operativa degli approvvigionamenti. Implementazione del sistema gestionale ed attivazione dei 
relativi KPI per il monitoraggio delle prestazioni della supply chain. Selezione di una risorsa a 
copertura del ruolo di Responsabile Acquisti, formazione ed affiancamento della risorsa individuata. 
2000/2014 Responsabile Acquisti FABBRI GROUP Grande industria modenese dei settori 
meccanica/elettronica e chimica (macchine e prodotti per il packaging nel settore alimentare) 
Definizione delle strategie di approvvigionamento su base internazionale Introduzione delle logiche 
di Lean Manufacturing Gestione degli approvvigionamenti sugli stabilimenti italiani ed esteri per 
materiali diretti di produzione, indiretti e servizi, con incarico aggiuntivo di Facility Manager 
Coordinamento di Gruppi di Lavoro interaziendali ed internazionali 1998/2000 Senior Buyer ROSSI 
Grande Industria modenese settore meccanica industriale (motoriduttori) Definizione delle tattiche 
di approvvigionamento dei prodotti diretti di produzione per le categorie assegnate (Category 
Manager per grezzi di fusione e lavorazioni meccaniche CNC) 1995/1998 Senior Buyer 
MASERATI/FERRARI Grande Industria modenese settore automotive alta gamma (automobili) 
Referente Acquisti in piattaforma di sviluppo nuovi modelli 1990/1995 Buyer BUGATTI Grande 
Industria modenese settore automotive alta gamma (automobili) Pianificazione ed 
approvvigionamento particolari per prototipazione Altre informazioni Attitudine al lavoro in gruppo, 
con esperienze di successo in ambito di Team Leader. Spiccato spirito di innovazione e creatività. 
Elevata visione d'insieme e capacità di organizzazione delle persone sono elementi distintivi acquisiti 
nell'ambito delle mansioni ricoperte. Gestione di contratti anche complessi, nelle varie attività 
aziendali nei settori meccanico, elettronico, chimico, dei materiali indiretti e dei servizi. Buone 
conoscenze tecnologiche in area meccanica ed elettronica che hanno premesso di raggiungere 
importanti obiettivi in progetti di riduzione dei costi di prodotto e di processo.  
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Trasferimento esperienza ai giovani, percorso da formatore, gruppi di lavoro su temi specifici 
(partendo dal gruppo WorkShop) 
 

 
ZINALI ADRIANO 
Anno nascita: 1963      Socio dall’anno: 1992 
Titolo di Studio: laurea in Business Administration 
Attività attuale: SENIOR PROCUREMENT & SUPPLY CHAIN ANALYST IN LEONARDO S.P.A DIVISIONE 
VELIVOLI 
Curriculum Vitae: 
Socio certificato L3 con oltre 35 anni di esperienza in ambito delle Direzioni Approvvigionamenti 
ricoprendo vari ruoli in più settori merceologici sino a diventarne responsabile di funzione in grandi 
aziende organizzativamente strutturate (Marelli, Comau, Bitron Industrie, Teksid). Socio Onorario di 
ADACI, Consigliere della Sezione del Piemonte per più mandati. Nel 2010-2013 Vice Presidente 
Nazionale e membro del Board dell'Associazione.  
Iniziative alle quali intende dedicare la sua attività di Consigliere 
Intendo propormi ed impegnarmi nell' organizzazione per lo sviluppo delle attività associative.  
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NOTE DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
A MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TRIENNIO 2023-2025 

 
 
GALLO GIANCARLO 
Anno nascita: 1954      Socio dall’anno: 2002 
Titolo di Studio: laurea in giurisprudenza 
Attuale attività: PENSIONATO - CONSULENTE 
Curriculum Vitae: 
Nel corso dell'attività lavorativa avvocato e direttore acquisti di una grande azienda di servizi 
pubblici locali di Torino. Socio Adaci da oltre 20 anni, Vicepresidente della sezione Adaci Piemonte-
Valle d'Aosta. Revisore dei conti uscente. 
Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili?  SI 
DM n. 84 del 22 ottobre 2002 -  n. iscrizione 127180 

 
 

NOTE DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
A MEMBRO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI PER IL TRIENNIO 2023-2025 

 
 
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” 
Attuale attività: DIRETTORE RESPONSABILE "APPROVVIGIONARE" - HOUSE ORGAN ADACI 
Curriculum Vitae: 
Socio ADACI dal 1975, Socio Onorario dal 2005. Medaglia Birmann nel 1997 - Premio ADACI nel 2022.  
Ho sempre coniugato la mia esperienza lavorativa (35 anni in ENEL – Settore Approvvigionamenti) 
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; Consigliere e Tesoriere Nazionale; 
Presidente e Tesoriere della Sezione Lombardia/Liguria; Proboviro.   
Attualmente ricopro i seguenti incarichi in ADACI:  
- Presidente Collegio dei Probiviri (mandato 2020-2022)  
- Consigliere della Sezione Lombardia/Liguria,   
- Direttore Responsabile della rivista “APPROVVIGIONARE”, house organ associativo 
 

 
BORRA GIORGIO 
Anno nascita: 1941      Socio dall’anno: 1978 
Titolo di Studio: ragioniere e perito commerciale 
Curriculum Vitae: 
Attualmente Consulente di Direzione e membro Consiglio di Amministrazione asili notturni Umberto 
Primo - Torino 
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 
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continenti: Europa – Asia – Sud America. Tale Divisione è stata ceduta alla DENSO (Japan). Andato 
in quiescenza l’anno successivo alla cessione. 
 

 
DENTI DAVID ANGELO 
Anno nascita: 1966 Socio dall’anno: 2017 
Titolo di Studio: Bachelor of Laws Degree 
Attuale attività: SUPPLY CHAIN MANAGER 
Curriculum Vitae: 
Dopo gli studi ho iniziato ad occuparmi di acquisto di materiali per la produzione di strumenti da 
scrittura, successivamente mi sono occupato di pianificazione Produzione ed Acquisti passando poi 
a ruoli di responsabilità all'interno di Supply Chain complesse. Ho contribuito a disegnare il 
network di reverse logistic per la raccolta e la gestione di rifiuti industriali a seguito delle direttive 
del MiTE. Ho contribuito a rivedere tutto il processo di acquisto di servizi per la stessa azienda, 
implementando un sistema di valutazione dei fornitori che ha permesso all'azienda di apportare 
saving di tipo economico ma crescita per quanto riguarda affidabilità, efficacia ed efficienza del 
servizio offerto. Ho conseguito un Master in Supply Chain Management al MIP di Milano. Sono 
socio Adaci dal 2017, e sono stato Consigliere di Sezione per un triennio. Collaboro come docente 
con Adaci Formanagement. 
 

 
ZINANNI CESARE 
Anno di nascita 1955       Socio dall’anno: 1995 
Titolo di studio: Diploma Perito Chimico Industriale  
Attuale attività: INTERNATIONAL PROCUREMENT MANAGER 
Curriculum vitae:  
Al termine degli studi ed esperienze lavorative di breve durata ha prestato Servizio militare come 
Ufficiale di Complemento nell’Esercito Italiano, dopodiché, nel 1976, ha iniziato il proprio iter 
professionale in ambito produttivo presso la Boehringer Ingelheim Italia Spa, multinazionale 
farmaceutica con sedi operative a Milano e produttive Firenze, dove ha sviluppato la crescita 
professionale fino al ruolo di Purchasing Manager dello stabilimento  produttivo italiano, 
occupandosi della gestione degli acquisti di tutte le categorie merceologiche produttive, dei servizi 
ed investimenti sia per le location italiane che in ambito internazionale.  Nel 2002, è stato chiamato 
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 
aziendale di riferimento, ovvero quello della realizzazione di punti vendita retails ed hotel sia in Italia 
che all’estero con la formula del “chiavi in mano”. Dal 2003 al 2014 è stato 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 ha contributo alla centralizzazione degli acquisti, 
coordinato  le attività di acquisto legate al mondo dell’auto, oltre alla responsabilità diretta delle 
attività di Procurement e Purchasing dei General Services and Materials sia con contratti nazionali 
che internazionali;  Nel 2014 ha assunto il ruolo di General Manager della Symbio Farmaceutica, 
realtà industriale inglese dove ha gestito lo sviluppo della filiale italiana nel mercato della logistica 
del farmaco; al temine dell’anno e fino al 2016, ha ricoperto il ruolo di Operation Director di Energy 
Life Industry con la responsabilità di gestire tutta la filiera di produzione e supply chain per la 
realizzazione degli impianti di produzione energia da fonti rinnovabili, mercato di riferimento della 
società:  dal 2016 al 2109 è stato Responsabile degli acquisti di 6 Toscana, azienda pubblico/privata 
di gestione dei rifiuti per la Toscana sud, dove ha gestito tutti gli acquisti e gare sia pubbliche che 
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private, contribuendo alla realizzazione di un ufficio acuisti centralizzato. Negli anni 2019 -2022 ha 
svolto attività di Temporary Manager in ambito Procurement er Organizzazione della Supply Chain 
per diverse realtà industriali e di servizi operanti sia in ambito del pubblico che del privato per poi 
prendere, nel 2022, incarico di International Procurement manager presso Verallia, con la quale 
collabora nella ricerca e sviluppo per gli acquisti di vetro a livello internazionale. Dal 2014 è 
consulente nell’ambito della Supply Chain, organizzazione e turnaround aziendale.  In Adaci da oltre 
20 anni ha ricoperto ruoli di Consigliere Nazionale, Presidente di Sezione Toscana ed Umbria dal 
2016 al 2020, e consigliere dove ha contribuito allo sviluppo di versi progetti nazionali  tra i quali 
Opportunity, Campus ADACI PA. 


