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Cerco nuove sfide e l'opportunità di fare la differenza e aggiungere valore. Sono un C-suite professionista in SCM, approvvigionamento, logistica 

e operazioni. Leader globale culturalmente agile in tutte le cose SCM e Operazioni. Esperto in gestione del cambiamento e di progetti con molti 

anni di esperienza internazionale in posizioni dirigenziali. 

Ho gestito team di oltre 400 persone che operano in più di 20 paesi, scorte di oltre 1,5 miliardi di dollari USA e più di 40.000 SKU, operazioni 

logistiche che coinvolgono 10-12.000 container all'anno e ho una vasta esperienza nella trasformazione di operazioni esistenti o creando nuovi 

flussi operativi per raggiungere la visione e gli obiettivi strategici dell’azienda. 

Sono motivato, concentrato, intraprendente, collaboratore, diretto, orientato al cliente e orientato agli obiettivi. Fedele agli approcci lean, six 

sigma e sostenibilità in tutti gli aspetti della mia vita. Persuasivo, collaborativo, adattivo, avido studente, empatico. Geneticamente programmato 

per rifiutare qualsiasi forma di micro-gestione e spreco. 

Aree di competenza: 

✓ +25 anni di esperienza 

SCM – sourcing - approvvigionamento strategico – pianificazione della domanda – logistica manifatturiera – gestione delle scorte – operazioni e 

pianificazione della produzione – gestione di progetto - Quality Assurance – Logistica inversa – Gestione del magazzino – negoziati strategici  

 

✓ 15 - 25 anni di esperienza 

Miglioramento dei processi – gestione dei contratti – CRM (gestione delle relazioni con i clienti) - distribuzione – gestione della flotta – gestione 

delle risorse IT - S&OP – Sostenibilità della supply chain – gestione del cambiamento – eccellenza operativa – VRM (gestione delle relazioni con 

I fornitori) 

 

✓ Fino a 15 anni di esperienza 

Lean Management - Six Sigma – Lean Six Sigma – Kaizen – Catena del freddo - supply chain finance (o reverse factoring) – Trade finance 

 

✓ 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 

  

Ho lavorato e / o vissuto in 21 paesi in qualità di dirigente nelle Americhe, Caraibi, Europa, Africa occidentale e Medio Oriente definendo e 

stabilendo strategie operative e formando e guidando team agili, ad alte prestazioni, multiculturali, multilingue e multigenerazionali nelle aree 

di SCM, acquisti e operazioni. 

 

Ho operato in diverse società multinazionali in diversi settori tra cui produzione automobilistica, industria tessile e chimica, telecomunicazioni, 

produzione di cemento, logistica sicura e consulenza organizzativa in SCM e operazioni, questo mi fornisce una conoscenza multi-industriale che 

mi permette di valutare i problemi da molte angolazioni. 

 

Sono un cittadino italiano che attualmente vive a Panama City, Panama, aperto al trasferimento e abituato a viaggiare molto come parte del 

lavoro e in grado di fornire grandi risultati e aggiungere un valore incredibile a qualsiasi organizzazione in qualsiasi tipo di ambiente. 

 

Non esitate a contattarmi. 

 

 

Rafael Vela / rafael.vela@scmservices.biz      
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LinkedIn profile inglese: https://www.linkedin.com/in/rafaelvela/      

LinkedIn profile Italiano:  https://www.linkedin.com/in/rafaelvela/?locale=it_IT   
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