Pagina 1 /2

CURRICULUM VITAE
Dati anagrafici:
Nome:
Data di nascita:

Enzo Gelati

Recapiti:
Domicilio:
Telefono:

c/o IIT - Via Morego 30 – 16163 Genova GE

Esperienze lavorative:
Feb ’12 ad oggi

Istituto Italiano di Tecnologia, Direttore Acquisti.
Gestione delle attività di acquisto e delle relative relazioni commerciali e legali con i Fornitori
con particolare enfasi sul raggiungimento di accordi quadro in ottica di razionalizzazione dei
costi globali di acquisto nel rispetto dei tempi di approvvigionamento e dei livelli di qualità
attesi dei prodotti/servizi, in aderenza al Codice degli Appalti e delle procedure interne
applicabili.
Coordinamento delle attività di acquisto dei vari Dipartimenti e Centri di ricerca dislocati sul
territorio nazionale con responsabilità diretta degli uffici Gare, Acquisti e Logistica.
Revisione delle procedure, sistema gestionale ed organizzazione per la realizzazione di un
adeguato Ufficio Acquisti centrale capace di assicurare la massima efficienza ed efficacia dei
processi di approvvigionamento.

Nov’09 – Gen ‘12

Piaggio Aero Industries, Supply Chain Manager.
Definizione dei processi e relative procedure in ottica di Supply Chain integrata in particolare
nell’ambito dei nuovi Programmi di sviluppo. Responsabilità sull’intero processo dalla ricerca
dei potenziali risk sharing partner internazionali alla gestione delle problematiche di qualità
fornitori in collaborazione con gli altri enti aziendali ed in accordo con gli obbiettivi di budget e
pianificazione di Programma.

Apr ’08 – Nov‘09

Fincantieri Yachts, ruolo di Responsabile Acquisti della Divisione con compito di riorganizzare
la Funzione attraverso la redazione delle nuove procedure, standard documentali ed
organigramma di Funzione, analisi del valore e controllo del Budget assegnato, ricerca nuove
fonti e sinergie di Gruppo.

Apr ’07- Apr ‘08

Gruppo Baglietto, ruolo di Responsabile Acquisti del Gruppo. Alle dipendenze dell’Amm.
Delegato con l’obbiettivo di creare una Funzione Acquisti centralizzata, redigere le nuove
procedure e documenti contrattuali, verificare il parco fornitori, attivare fonti alternative ed
instaurare accordi quadro.
Gestione dei gruppi di Buyers suddivisi su tre Cantieri in Italia e supporto per la selezione
fornitori, negoziazione e contratti relativi a due Cantieri in Tunisia.

Giu ‘03- Mar ’07

Piaggio Aero Industries, Ufficio Acquisti con ruolo di Responsabile Acquisti Equipaggiamenti e
Sistemi con gestione diretta di un gruppo di Buyers.

Giu ’02- Giu’03

Piaggio Aero Industries, con ruolo di P.M. Acquisti per la risoluzione delle criticità relative al
fornitore del sistema carrello del velivolo, realizzata anche attraverso l’analisi dell’intera Supply
Chain del fornitore, dell’ingegnerizzazione del prodotto ed i relativi processi di Qualità.

Giu ‘01- Giu ’03

Piaggio Aero Industries, Ufficio Acquisti con ruolo di Senior Buyer e di Resident presso
fornitori internazionali con particolare focus sulle seguenti attività:
- Gestione gare
- Contrattazione/Negoziazione
- Gestione contratti
- Emissione/Gestione ordini di acquisto
- Expediting
- Controllo fornitori e sub-fornitori
- Monitoraggio Qualità fornitori/prodotto
- Monitoraggio volumi di acquisto e magazzini
- Controllo fatturazione
- Monitoraggio ed autorizzazione pagamenti
- Coordinamento di funzioni interne (Unità di linea finale, Logistica, Approvvigionamenti,
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Ingegneria, Contabilità, Qualità, …)
Mar ’01- Giu ’01

Marconi Communications, Ufficio Approvvigionamenti, Supporto Vendite con particolare focus
sulle seguenti attività:
- “Bid/No-Bid Process”
- Gestione gare
- Negoziazioni

Lug ‘98- Mar ’01

Alenia Aerospazio, divisione Aeronautica, Ufficio Approvvigionamenti con ruolo di Buyer di
equipaggiamenti.

Ott‘97-Lug‘98

Alenia Aerospazio, divisione Aeronautica, Sistemi di Missione.
Maturata in team internazionale esperienza di:
- Integrazione Hardware/Software del sistema di navigazione del velivolo Typhoon.

Mag‘97-Dic‘00

Esercizio della libera professione nell’ambito della Progettazione di Impianti Elettrici Civili.

Studi:
“Sicurezza sul lavoro”
“Dimensione Organizzativa ed Economica”,
“Approvvigionamenti”,
“Presentation, Negotiation Skills and Intercultural Awareness”,
“Qualità”,
“E-Procurement”
“Management: Gestire e motivare un gruppo”,
“Business English”,
“Lean Manufacturing”
“Excel”
“Responsabilità Amministrativa”
“Il processo di budget”

Corsi di formazione
post-lauream:

-

Esame di Stato:

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere: Maggio 1996.
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri: Maggio 1997.

Laurea:

Ingegneria Elettronica (Indirizzo Biotecnologie), conseguita presso l’Università degli Studi di
Genova nell’Aprile 1996.
Votazione: 100/110.
Relatore: Prof. Ing. Massimo Grattarola.
Tesi di laurea dal titolo “Realizzazione di un sistema per la stimolazione dell’attività elettrica di
neuroni in coltura”.

Diploma:

Perito Elettronico (Corso Sperimentale), conseguito presso l’I.T.I.S. “G. Giorgi” di Genova nel
Luglio 1989.

Conoscenze informatiche:
Software:

Buona conoscenza dei principali sistemi MRP ed operativi.
Buona conoscenza dei principali applicativi di Office Automation, e dei più diffusi programmi
per l’utilizzo della rete Internet.

Lingue straniere:
Inglese:

Ottima conoscenza della lingua (parlata e scritta).
Conseguito TOEFL (Test of English as a Foreign Language) e TWE (Test of Written English)
nel Maggio 1997.

Altre Informazioni:
Propensioni
personali:

Elevate capacità gestionali ed attitudine al problem solving; forte determinazione nel
raggiungimento del risultato; doti di leadership; elevatissime capacità di comunicazione e di
negoziazione; mobilità internazionale.

