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Presentazione 
 

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 US$1,5 miliardi di dollari e più di 40.000 SKU, 

operazioni logistiche che coinvolgono 10-12.000 container all'anno, operazioni di approvvigionamento fino a US$180 milioni di dollari 

all'anno (OPEX e CAPEX) 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 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 – 3PL, 4PL, 5PL. 

 

✓ 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) - SAP 

 

✓ 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 – Sensor-based logistics 

 

✓ 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 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. 
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    Dirigente di Operazioni, Logistica, Approvvigionamento e Catena di Fornitura 
+30 anni di esperienza esecutiva internazionale nella formazione e nella direzione di organizzazioni multinazionali di 

approvvigionamento, logistica, operazioni e supply chain. 

Professionista leader 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. 

Punti salienti della competenza 

• Pianificazione aziendale strategica e partnership. 

• Gestione di programmi e progetti 

• Team Building e Leadership 

• Formazione e Sviluppo del Personale 

• Relazione cliente e fornitore 

• Negoziazione e Amministrazione dei Contratti 

• Sostenibilità della catena di Fornitura 

• Catena del Freddo 

• Sviluppo e Gestione del Budget 

• Approvvigionamento Strategico 

• Gestione delle scorte 

• Miglioramento dei Processi 

• Gestione del Cambiamento e del Rischio 

• Pianificazione della Domanda, Distribuzione e Flotta 

• Controllo e Garanzia di Qualità 

• Gestione di Operazioni. Pianificazione della 
Produzione. 

• Supply Chain Alimentare e Farmaceutica 

 
Esperienza Lavorativa – Ultimi 15 anni 

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

• Senior Consultant presso SCM Services SA. Periodo 2019 ad 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: Panama, 

dirigendo teams in 16 paesi 

 

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE 

Ho lavorato 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. 
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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. 

 
 
Pubblicazioni 

 
Serie Migliori Pratiche  

o 1 - INVENTORY MANAGEMENT BEST PRACTICES / Inglese 
o 1 - BEST PRACTICES PER LA GESTIONE DELL’INVENTARIO / Italiano 
o 2 - PROCUREMENT BEST PRACTICES / English 
o 2 - BEST PRACTICES IN APPROVVIGIONAMENTO / Italian 
o 3 - WAREHOUSE OPERATIONS BEST PRACTICES / Inglese 
o 3 - BEST PRACTICES NELLE OPERAZIONI DI MAGAZZINO / Italiano 
o 4 - SUSTAINABILITY MANAGEMENT BEST PRACTICES / Inglese 
o 5 - BEST PRACTICES FOR THE DESIGN OR SELECTION OF KPIS / Inglese 
o 6 - BEST PRACTICES IN COLD SUPPLY CHAIN / Inglese 
o 7 - BEST PRACTICES IN DEMAND PLANNING / Inglese 

 
Altre pubblicazioni 

o 5S. LA METODOLOGIA 5S. COS’É E I SUOI VANTAGGI / Italiano 
o 5S: AN ESSENTIAL LEAN TOOL / Inglese 
o ACHIEVING SUPPLY CHAIN SUSTAINABILITY / Inglese 
o ADOPTING STRATEGIC SOURCING / Inglese 
o CONTINUOUS PROCESS IMPROVEMENT IN SUPPLY CHAIN / Inglese 
o MIGLIORAMENTO CONTINUO DEI PROCESSI / Italiano 
o OIL & GAS INDUSTRY. CHALLENGES, TRENDS, AND THE ROLE OF SUPPLY CHAIN FINANCE (SCF) / Inglese 
o OPTIMIZE YOUR INVENTORY VIA CYCLE COUNTING / Inglese 
o PHARMA SUPPLY CHAIN. CHALLENGES AND TRENDS / Inglese 
o PUSH, PULL, AND POSTPONEMENT STRATEGIES IN SUPPLY CHAIN / Inglese 
o SENSOR-BASED LOGISTICS / Inglese 
o SINTOMI DI UNA SUPPLY CHAIN POCO PERFORMANTE / Italiano 
o SOSTENIBILITÁ NELLA SUPPLY CHAIN / Italiano 
o STRATEGIA PUSH, PULL E POSTPONEMENT NELLA GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN / Italiano 
o SYMPTOMS OF AN UNDERPERFORMING SUPPLY CHAIN / Inglese 

 
Tutte le pubblicazioni disponibili su  https://scmservices.biz/publications 
 
Istruzione/Formazione 

 
Credenziali online, diplomi, certificati, formazione: Certs & training | SCM Consulting Services (scmservices.biz) 

 

 

Autorizzato al trattamento dei dati personali secondo la Legge. 
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