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Professionista in SCM, approvvigionamento strategico, logistica, operazioni, gestione del cambiamento organizzativo e di progetti con molti anni di 
esperienza internazionale. Leader globale culturalmente agile.  
 
Lean Management Six Sigma Green Belt e Black Belt BKO accreditato. Ho sviluppato e diretto team di altissime prestazioni ed efficienza in oltre 26 
paesi. Fedele seguace della filosofia lean e sostenibilità nelle operazioni di SCM e in quasi tutte le aree della mia vita. Ho occupato posizioni di alto 
livello in diverse aziende multinazionali (COO, Vicepresidente regionale, Group Director) nel settore automobilistico, cemento, chimico, tessile, 
telecomunicazioni e servizi di consulenza.  
 
Team leader, educatore, studente appassionato, mentore, progettista di soluzioni che aggiungono valore, buon comunicatore a qualsiasi livello, vasta 
conoscenza della gestione dei dati e un collaboratore a tutti i livelli in grado di affrontare con successo e tempestività situazioni complesse. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA ULTIMI 15 ANNI 

• Senior Supply Chain Specialist presso LGR Global, Svizzera. Periodo - 2021 add oggi 

• Senior Consultant presso SCM Services SA. Periodo 2019 add oggi 

• COO presso Westgate International Consulting Inc. Periodo Gen 2017 – Giugno 2019 / Nazione: Panama 

• Global Technology Asset Manager presso Brinks Regional Services LLC. Periodo Mag 2015 – Dic 2016 / Nazione: Panamá dirigendo teams in 
26 paesi.  

• COO presso Nexel Solutions Inc. Periodo Mag 2011 – Apr 2015 / Country: Panama con teams in 6 paesi 

• Group Procurement and Logistics Director presso Comium Group. Periodo Feb 2010 - Gen 2011 / Nazione: Costa d'Avorio, Africa occidentale. 
con teams in 9 paesi 

• Regional VP Logistics & Supply Chain Operations presso Cable & Wireless. Periodo Mag 2006 - Lug 2009 / Nazione: Pa LGR Global, dirigendo 
teams in 16 paesi 

 
AREE DI COMPETENZA (ANNI DI ESPERIENZA) 
Pianificazione della domanda (+30); Logistica manifatturiera (+30); Gestione delle Scorte (+30); Gestione delle operazioni e pianificazione della 
produzione (+25); Gestione approvvigionamenti e sourcing (+30); Gestione di progetto (+25); Gestione della garanzia di qualità (+25); Logistica 
inversa (+25); SCM (+30); Gestione del magazzino (+30); Miglioramento dei processi aziendali (+20); Gestione dei contratti (+20); CRM (+20); 
Gestione della distribuzione (+20); Gestione della flotta (+20); Gestione delle risorse IT (+15); S&OP (+15); Sostenibilità della catena di fornitura 
(+15); Gestione del cambiamento (+20); VRM (+20); Gestione Lean (+10); Filosofia Six Sigma (+10) 
 
TECNOLOGIA / ERP / IT / SISTEMI 

SAP ERP (+15 anni di esperienza pratica) - ServiceNow – MS Teams - MS Projects – MS Dynamics 365 - MS Power BI 

Magaya (SCM, sistema di stoccaggio e gestione del carico) – Oracle JD Edwards EnterpriseOne - MS Excel (advanced) – molti altri 

 

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE 

Ho lavorato o vissuto in più di 21 paesi in posizioni dirigenziali in Sud America, America Centrale, Africa occidentale, Europa, Medio Oriente e 

Caraibi, creando e sviluppando team ad alte prestazioni e implementando strategie e processi per una gestione produttiva ed efficiente della 

catena di approvvigionamento. 

 

PUNTI DI FORZA. Etica lavorativa; buon senso; innovativo; capacità di analizzare diversi punti di vista e comprendere il quadro più ampio; so di non 

avere tutte le risposte; adattabile a nuove situazioni e dati; empatia di squadra; pensatore critico; stratega; abile negoziatore; comunicatore con 

esperienza nella formazione e gestione di team ad alte prestazioni; pianificatore dedicato e appassionato; focalizzato sul servizio clienti  

 

DEBOLEZZE. A volte divento troppo orientato ai dettagli, troppo critico nei confronti del mio lavoro e dei suoi risultati. 

 

MOTIVAZIONE. Attualmente lavoro come consulente senior nell'area SCM dirigendo vari progetti. Sto attivamente cercando di ricongiungermi nel 

settore aziendale per affrontare nuove sfide nella gestione, progettazione, implementazione o trasformazione delle operazioni creando e 

implementando strategie che aggiungano valore all'organizzazione e ai suoi clienti. Sono disposto a trasferirmi e sono abbastanza abituato a 

viaggiare molto, fino all'80%, se la posizione lo richiedono. 

Autorizzato al trattamento dei dati personali secondo la Legge 196/2003. 

             

            Rafael Vela (Sig)   
              Cittadinanza: italiana 
             Phone + WhatsApp: +507 6671 4500          
             Mail: rafael.vela@scmservices.biz  
             Residenza attuale: Panamá City, Panamá 
             Formazione dettagliata e certificazioni: Certs & training | SCM Consulting Services (scmservices.biz) 
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