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ADACI, nata nel 1968 come Associazione degli Approvvigionatori e 
Compratori Italiani, compie cinquant’anni. Parimenti all’evoluzione dei 
ruoli che rappresenta, il suo acronimo è cambiato più volte ed è oggi l’As-
sociazione Italiana Acquisti e Supply Management. È un’organizzazione 
professionale, apolitica e senza fini di lucro, che promuove la crescita, lo 
sviluppo e l’eccellenza nelle competenze, processi e ruoli associati alle atti-
vità di procurement e supply chain management. Ad essa fanno capo quan-
ti operano, studiano, fanno ricerche e insegnano nel settore, sia in ambito 
privato che pubblico.

ADACI è:

•	 un network di compratori, category manager, supply chain manager, 
accademici ed esperti di settore che analizzano e si scambiano informa-
zioni su processi, materiali, prezzi, trend e mercati dell’offerta; 

•	 un laboratorio in cui si confrontano e sperimentano best practice e nuo-
vi modelli di business;

•	 un centro di ricerca che analizza in modo sistematico e speculativo 
i problemi e le logiche che caratterizzano il procurement e il supply 
chain management e che diffonde l’output dei suoi studi a tutti gli asso-
ciati (questo libro ne è la prova tangibile);

•	 una learning community, trasversale ad ogni settore economico ed edu-
cativo, che analizza e diffonde modelli di creazione del valore e best 
practices.

Presente su tutto il territorio nazionale, ADACI:

•	 è socio fondatore di FEDERMANAGEMENT, la Federazione che riu-
nisce le Associazioni dei manager d’impresa e dell’International Federa-
tion of Purchasing and Supply Management (IFPSM), una federazione 
cui fanno capo 48 associazioni nazionali e 250.000 acquisitori;
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•	 collabora con molte Università, con cui gestisce master e percorsi edu-
cativi modulari e scalabili;

•	 gestisce un’ampia gamma di eventi sia a livello nazionale che regionale 
tra cui il ‘Negotiorum Fucina’: un summit giunto alla 6a edizione che 
raduna ogni anno oltre 300 esperti e imprese e che, attraverso sessio-
ni plenarie e parallele, suddivise per tematica, consente di analizzare 
scenari economici, modelli di business ed esperienze maturate nei vari 
settori dell’industria e del commercio;

•	 pone grande attenzione alla valorizzazione delle competenze degli ad-
detti e dei responsabili della funzione Acquisti e Supply Management, 
progettando ed erogando percorsi di formazione volti al riconoscimento 
e all’accreditamento della loro professionalità.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha riconosciuto ad ADACI il 
possesso dei requisiti previsti dalla legge 4/2013 “Disposizioni in materia di 
professioni non organizzate” e, sulla scorta di questo riconoscimento, essa 
propone l’iter di attestazione Q2P, un percorso di eccellenza per quanti ri-
coprono incarichi nell’ambito degli acquisti e del supply chain management. 

I principali percorsi formativi proposti dall’associazione sono peraltro 
conformi agli standard internazionali definiti dall’IFPSM. 
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gazzini, acquisti e pianificazione della produzione. È socio ADACI dal 2016.

Ruggero Golini
È Professore Associato e insegna Gestione Aziendale e dei Sistemi 

Logistici presso l’Università degli Studi di Bergamo. Nel 2008 ha ottenuto 
il Dottorato di Ricerca in Economia e Management presso l’Università di 
Bergamo. Dal 2007 collabora con il MIP Politecnico di Milano Graduate 
School of Business dove, dal 2014, è Direttore del Percorso Executive in 
Gestione Strategica degli Acquisti. I suoi interessi di ricerca si focalizzano 
sulla strategia e gestione delle filiere globali e i risultati di tali ricerche 
sono stati pubblicati nelle principali riviste internazionali di settore. Ha 
partecipato a numerosi progetti in collaborazione con aziende italiane e 
multinazionali principalmente nei campi dell’eProcurement, previsione del-
la domanda, revisione dei processi, sostenibilità e global sourcing. 

Paolo Marnoni
Ha maturato un’esperienza ultraventennale nell’ambito del procurement 

nazionale ed internazionale ed è il Responsabile della Centrale Acquisti del 
Gruppo bancario Iccrea, il gruppo di riferimento del Credito Cooperativo 
italiano, delle BCC e delle Casse Rurali. 

Dopo la laurea in Ingegneria ha maturato esperienze significative nel 
settore dell’engineering ed ha conseguito un Master in Project Manage-
ment, per poi entrare nel mondo degli acquisti a metà degli anni ’90 come 
analista di Marketing d’Acquisto nel Gruppo Banca Intesa. Successivamen-
te ha operato come Responsabile degli Acquisti di Information & Commu-
nication Technology in Deutsche Bank, nell’ambito della struttura globale 
di Corporate Purchasing del Gruppo Deutsche Bank, ed è stato Purchasing 
Manager di SIA, gruppo leader a livello nazionale ed europeo nei servizi 
informatici ed operativi per il settore finanziario. 

È Vice-Presidente di ADACI e senior delegate presso l’International Fede-
ration of Purchasing and Supply Management (IFPSM), nonché membro del 
Consiglio Direttivo del Consorzio ABC (Procurement&Cost Management).

È docente qualificato ADACI e collabora sui temi del procurement con 
business school e università.

Massimo Marotta
È Amministratore Delegato di Dewalt Industrial Tools SpA (Gruppo 

StanleyBlack&Decker) e fa parte del Consiglio di Amministrazione di di-
verse aziende nazionali. 
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Ha ricoperto varie posizioni direttive presso società italiane ed estere.
Dal 1998 è Docente presso la Facoltà di Economia dell’Università Poli-

tecnica delle Marche. 
È docente presso numerosi Istituti di formazione post-universitaria su 

temi di gestione d’impresa.
Ha avviato, da solo o con soci partner, iniziative imprenditoriali nei set-

tori delle energie rinnovabili e della ristorazione. 

Christian Alexander Molino 
Responsabile globale del Customer Support Procurement di Leonardo 

Elicotteri (già AgustaWestland). È specializzato nella negoziazione di con-
tratti, accordi quadro e partnership sia di sviluppo che di commercializza-
zione prodotto con le maggiori società aeronautiche mondiali. Ingegnere 
gestionale, ha un’esperienza ultradecennale ed ha ricoperto vari ruoli in 
ambito procurement e supply chain management. È un esperto di scouting 
e sourcing di sistemi ed equipaggiamenti nel settore aeronautico.

Vincenzo Francesco Perra
Laureato in Economia Aziendale, ha sviluppato negli ultimi vent’an-

ni una solida esperienza nel campo degli appalti e approvvigionamenti 
pubblici sia dal lato della domanda che dell’offerta in ambito strate-
gia e business development, organizzazione aziendale, internazionaliz-
zazione, e-procurement, green public procurement, project financing, 
performance della pubblica amministrazione, appalti dell’innovazione 
e di ricerca e sviluppo. È direttore del master universitario di I livello 
MAAP dell’Università Tor Vergata, giunto alla IV edizione. È Presiden-
te dell’Associazione Nazionale dei Manager in Appalti e Approvvigio-
namenti Pubblici (ANMAAP) che si propone di analizzare e indagare 
quali possano essere le modalità con cui il mercato degli appalti può 
essere utilizzato quale leva industriale nazionale di sviluppo economico, 
tecnologico e culturale. 

Stefano Ruffini
Corporate Director, Continuous Improvement, di un’azienda multinazio-

nale quotata al New York Stock Exchange, produttrice di soluzioni inge-
gnerizzate per il controllo dei fluidi nei settori Aerospace, Oil&Gas, Power 
Generation e General Industrial. 

Precedenti esperienze come lean manufacturing manager nel settore au-
tomotive, responsabile operations e logistic manager.

Membro del Comitato R&D di ADACI, l’Associazione Italiana di Ac-
quisti e supply chain Management, docente qualificato ADACI e APICS 
Associate CPIM Instructor.
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