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Cari Signori
Sono un C-suite level professionista in SCM, approvvigionamento, logistica e operazioni in diverse aziende multinazionali. Cerco una
nuova opportunità di lavoro in un'azienda riconosciuta nel settore manifatturiero, tecnologico o dei servizi. Sono un professionista
con oltre 30 anni di esperienza nell'area della catena di approvvigionamento, operazioni logistiche, acquisti strategici, gestione dei
progetti e gestione operativa. Sono un esperto nella progettazione di operazioni SCM e ho una vasta esperienza nell'implementazione
e gestione di programmi di ottimizzazione dei processi.
Ho formato e diretto team di lavoro multiculturale, multi-generazionale e multilingue in più di 30 paesi in aziende del settore tessile,
chimico, automobilistico, cemento, telecomunicazioni, logistica e consulenza (consulenza SCM end-to-end) e ho esperienza nella
progettazione e realizzazione di strategie per raggiungere gli obiettivi dell'azienda, quasi sempre superandoli. Ho diretto diverse
operazioni di acquisto in aziende multinazionali con budget di acquisto da US$30 a US$150 milioni all'anno in OPEX e da US$30 a
US$300 milioni all'anno in CAPEX.
Ho guidato team di lavoro da 20 a 400 dipendenti (diretti e indiretti) e insieme abbiamo intrapreso progetti che ci hanno permesso di
ottenere riduzioni fino al 90% a livello di inventario, 70% di riduzione dei costi di manutenzione della flotta, riduzione del 30% negli
acquisti del segmento OPEX, riduzione dei costi di manutenzione dell'inventario e riduzione dei tempi di consegna al cliente fino al
raggiungimento delle consegne nello stesso giorno, tra molti altri risultati raggiunti in 30 anni di carriera.
La mia esperienza copre tutte le fasi della funzione della catena di approvvigionamento e ho diretto progetti che hanno prodotto
risparmi di milioni di dollari con enormi riduzioni delle scorte e significativi aumenti di efficienza e produttività delle operazioni,
implementazione della metodologia S&OP con il rispettivo miglioramento del assistenza clienti e risparmi significativi in OPEX e CAPEX,
costi di manutenzione dell'inventario e molti altri vantaggi.
Ho una importante esperienza nella gestione delle operazioni, pianificazione della domanda e della produzione, S&OP, VRM, CRM,
operazioni logistiche, gestione delle scorte e dei depositi, gestione dei rischi nella catena di approvvigionamento, creazione e
implementazione di programmi di outsourcing, previsioni di vendite, gestione di progetti, implementazione e controllo di programmi
di sostenibilità, filosofia e iniziative Kaizen, Six Sigma, Lean Six Sigma e gestione del cambiamento organizzativo.
Pratico una leadership attiva e partecipativa. Sono un pensatore critico, stratega, negoziatore abile, educatore sempre alla ricerca di
cose nuove da imparare, un comunicatore con esperienza nella formazione e gestione di team ad alte prestazioni, esperto, innovativo,
analitico, pianificatore dedicato e appassionato, adattabile e creativo, molto focalizzato sul servizio clienti, interno o esterno. Non ho
paura di provare nuove opzioni o di fallire e non trasferisco mai la responsabilità dei miei errori. Ho tolleranza zero per qualsiasi tipo
di spreco, sono un fervente seguace della filosofia LEAN. Pensatore indipendente e agile aperto a suggerimenti e opinioni e rifiuto
qualsiasi tipo di micro gestione indipendentemente dalla sua origine.
Sono cittadino italiano e vivo a Panama City, Panama, America Centrale dal 2003. Sono abituato a viaggiare molto, fino all'80% del mio
tempo, negli ultimi 15 anni ho lavorato come espatriato operando in oltre 30 paesi. Sono disposto a trasferire se il lavoro lo richiede.
Sono completamente sicuro che grazie alla mia esperienza posso aggiungere valore a qualsiasi organizzazione a cui appartengo.
Grazie mille per il suo tempo e sono disponibile a rispondere a qualsiasi domanda o fornire ulteriori informazioni.
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