
… mi presento !!!  

 

SANTUCCI LUCA 

Egregi Signori buongiorno. 

Desidero sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio curriculum vitae in quanto interessato a una nuova occupazione.  

Attualmente inoccupato, ho maturato un'esperienza pregressa come responsabile degli approvvigionamenti nel settore della costruzione di 
macchine automatiche destinate al mailing, all'imballaggio industriale in particolar modo riservato al settore food, tissue e comunque 
all’automazione industriale. Ho esperienza nella ricerca di nuovi fornitori e sono in grado di amministrare in maniera autonoma i rapporti con gli 
stessi. Gestisco personalmente il ciclo dell'approvvigionamento: dall'ordine, al sollecito; dal monitoraggio del trasporto alla consegna,  
interfacciandomi con gli addetti al ricevimento merci e con l'ufficio contabilità e con 5 buyer distribuiti per settore merceologico dei quali 
supervisiono e controllo le funzioni delegate. Purtroppo, nel giugno 2012 ho avuto un problema di salute che,se pur fortunatamente risolto, mi ha 
costretto a fare scelte sbagliate e subire conseguenze ancora più tragiche. Sono fornito  di ottime doti contrattuali e conosco da anni  il mercato, 
italiano ed estero. Stipulazione dei contratti con i vari fornitori, classificazione di questi per mezzo di procedure mirate al sistema di qualità 
aziendale, controllo costante e riduzione dei costi sono le mansioni che quotidianamente svolgo. Possiedo un'ottima conoscenza  
tecnico/commerciale  di tutti i prodotti  impiegati per la costruzione di macchine industriali, dalla materia prima alla carpenteria, dai prodotti a 
disegno ai commerciali di consumo, sia meccanici che  elettrici ed elettronici.  
 

Riassumendo queste sono le mie “soft skills” o abilità comportamentali 

 Competenze tecniche: abilità di negoziazione,strategie di sourcing.  
 “Soft skills” : gestione del conflitto, creazione di rapporti di partnership, capacità di collaborare,meritocrazia. 
 L’influenza : il responsabile degli acquisti deve saper convincere della pertinenza delle sue proposte per poter fare aderire i 

presunti fornitori. Questo richiede tipicamente empatia, trasparenza e umiltà. 
 Comunicazione : è di fondamentale importanza promuovere la funzione acquisti e le sue performance, sia all'interno che 

all'esterno dell’azienda. Per questo bisogna puntare sui temi giusti. Le parole “conquistare”, “sconfiggere” o ancora “ridurre i costi” 
devono essere bandite! L’ascolto attivo per valorizzare gli interlocutori è ben più efficace. 

 L’agilità e la flessibilità : per affrontare le nuove sfide che gli si pongono davanti, il responsabile acquisti  deve sviluppare una 
trasversalità in termini di conoscenze e di know-how. Inoltre per adattarsi al cambiamento deve dimostrarsi curioso e di ampie 
vedute. 

 Lo spirito di iniziata e l’intraprendenza. Dimostrare forza di volontà, motivazione e visione globale di progetti e obiettivi 
permetterà ai buyer di prendere iniziative liberamente, per adattarsi e capitalizzare sulla trasformazione della propria azienda. 

 La creatività: Portare un punto di vista diverso e innovativo è la nuova sfida del responsabile acquisti  che deve, ancora una volta, 
adattarsi al cambiamento del suo settore. Apertura mentale e adattabilità sono basilari. 

 Attenzione: L’attenzione ai piccoli particolari, alle sfumature, alle esigenze del cliente rendono il prodotto unico ed inimitabile. 
 Competenze digitali: oltre alle competenze tecniche e alle abilità comportamentali, la trasformazione digitale delle aziende crea 

nuovi bisogni:  

1) Essere un tecnofilo: l’ambiente di lavoro, in perpetuo cambiamento, implica che la funzione acquisti sia predisposta e pronta ad apprendere e 
ad implementare continuamente nuove tecnologie. 

2) Prendere il ruolo di coordinatore IT : con l’arrivo costante di nuove tecnologie sul mercato, i buyer dovranno essere in grado di selezionare i 
tool più adatti alle loro esigenze e in seguito di coordinarli efficacemente per poter capitalizzare sulle informazioni estratte. 

La trasformazione digitale stravolge la funzione acquisti ma porta con sé più benefici che rischi! Le prospettive sono stimolanti, la funzione acquisti 
diventa dunque sempre di più strategica e portatrice di valore aggiunto. 

Per inquadrare meglio il mio modo di lavorare mi permetto di citare quest' originale massima:  

"Imprudente pagare troppo, ma peggio ancora è pagare troppo poco. Quando paghi troppo perdi un po' di soldi, è vero, ma è tut to qui. Quando 

invece paghi  troppo poco, rischi di perdere tutto perché ciò che hai comperato non è in grado di fare il lavoro per cui l'avevi acquistato.  

La legge comune degli affari nega la possibilità di pagare poco ed ottenere molto: ciò non può accadere. Se tratti con l'offerente meno caro, è 

bene che tu preveda una certa riserva per coprirti dal rischio che corri. Ma se puoi fare ciò, avrai certamente abbastanza danaro per comperare 

qualcosa di meglio." 

                                                             John Ruskin (1819-1900) 

In fede 

lucasantucci24@gmail.com 

+39.338.9688617 
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Informazioni personali  

Cognome Nome Santucci Luca 

Indirizzo Viale F. Montini, 12   52032 Badia Tedalda (AR) 

Telefono  Mobile +39.338.9688617 

  

E-mail lucasantucci@pec.it   lucasantucci24@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
 

 

Luogo e data di nascita Nato ad Arezzo il 24.03.1965 
 

 

Sesso Maschio  

Principali caratteristiche ed 
aspettative 

 

Di estrazione di tipo "tecnica", ho maturato una solida esperienza come responsabile degli 
approvvigionamenti presso aziende modernamente strutturate leader nel settore della 
costruzione di macchine operatrici automatiche, dapprima come progettista meccanico,poi 
come responsabile del service e successivamente come impiegato tecnico/commerciale. 
Conosco i processi di produzione: dal progetto alla fabbricazione, dal post vendita al 
consumer service. 
Queste conoscenze, compresa la capacità di lettura del disegno tecnico e dei componenti 
meccanici, mi hanno permesso di capire e perfezionare una comprovata esperienza nelle 
trattative commerciali. Svolgo il mio lavoro avvalendomi di fornitori locali, europei e di 
respiro mondiale.  Posseggo una conoscenza approfondita delle materie prime, dei 
componenti meccanici, elettrici ed elettronici, del prodotto finito e dei relativi standard di 
qualità, di scouting, acquisizione di nuovi fornitori, analisi, comparazione dei prezzi, 
gestione e monitoraggio dei budget di acquisto  e redazione contrattuale per tutte le risorse 
produttive; gestendo  gli approvvigionamenti diretti ed indiretti garantendo il cost saving, la 
gestione dei ritardi e/o anticipi di consegna. Parallelamente a questo mi occupo anche di 
marketing e dell’immagine aziendale gestendo il sito internet (da me progettato) e tutti gli 
aspetti legati alle pagine social e pubblicitari sulle riviste/portali di settore.  

 

  
 
Al 02/2021 contratto a tempo indeterminato 

 CMC Machinery S.p.a. Via Morandi 06011 Città di Castello (PG) 

Progettazione, costruzione e vendita di macchine automatiche 

destinate al mondo dello shopping on line. 

Procurament Planning manager 
Mi occupo della pianificazione della produzione gestendo i vari fornitori, in particolare di 
articoli a disegno. Il mio lavoro si interfaccia con l’ufficio acquisti, l’ufficio tecnico, il 
magazzino ed il responsabile di produzione. 
 

mailto:lucasantucci@pec.it
mailto:lucasantucci24@gmail.com
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Esperienze professionali  

Data 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

                      Lavoro o posizione 
ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

06/1916  09/2017 (1 anno) 8° livello quadro CCNL metalmeccanica 

 Errepi S.r.l. Via C.Colombo,25  06016 San Giustino (PG) 

Progettazione, costruzione e vendita di macchine automatiche 

destinate al mondo delle etichette. 

 
Responsabile approvvigionamenti 
Ho tentato di mettere a disposizione di questa Azienda la mia esperienza sia nel settore 
degli approvvigionamenti che in quello della produzione; dei processi, delle procedure e 
dell’assetto organizzativo. Il mio lavoro è stato invano in quanto questa piccola realtà aveva 
già intrapreso un inesorabile declino finanziario deciso già da un precedente fallimento. 
Responsabile della Logistica e degli Acquisti 
Supervisione della Produzione effettuata conto terzi 
Pianificazione degli Acquisti 
Approvvigionamento Materiali e Semilavorati per la Produzione 
Approvvigionamenti per la Progettazione 
Gestione della rintracciabilità di Prodotto 
Realizzazione di strumenti informatici per il Sistema Informativo Aziendale 
Supporto ed Assistenza alla Qualità 
Creazione ed Organizzazione del magazzino materiali interno  
 
 
2005 – 2016 (13 anni) 7° livello CCNL metalmeccanica 

 

 

Data 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tiber Pack S.p.a. Via C.Dragoni, 7 52037 Sansepolcro (AR) 

Costruzione e vendita macchine automatiche per l'imballaggio 

industriale 

Tipo di attività o settore 
Lavoro o posizione ricoperti 

Responsabile Approvvigionamenti / Responsabile Web-Social designer 

Principali attività e responsabilità 
 

 

Mi occupo di rapporti con i vari fornitori con i quali stipulo contratti in base alla tipologia di 
prodotto ed alle necessità produttive. Attuo interventi di riduzione dei costi, senza impattare 
negativamente sulla qualità delle forniture di beni e servizi, mediante l’introduzione di 
soluzioni di acquisto innovative e/o riorganizzazione dei processi produttivi interni. 
Confrontandomi spesso con le problematiche produttive mi adopero al meglio per proporre 
soluzioni alternative in un’ottica di standardizzazione o risparmio dei costi. Redigo 
personalmente l'ordine d'acquisto seguendone tutte le fasi organizzando i trasporti e le 
spedizioni controllando personalmente i d.d.t. e le fatture del fornitore. Definisco i fornitori 
qualificati e valuto le loro performance, seguendo personalmente il sollecito, la transizione 
della merce e l'arrivo nel reparto di produzione nei tempi prestabiliti. Periodicamente eseguo 
delle visite "a sorpresa" presso i fornitori più "critici" per testare personalmente il grado di 
affidabilità, la mole di lavoro, il magazzino e la percentuale di risorse a noi riservate. 
Gestisco l’immagine aziendale aggiornando il sito internet e le pagine social legate ad esso. 

  
 
 
 

Data 1988-2004 ( 17 anni ) 4° livello CCNL metalmeccanica 

 C.M.C. S.p.a. -  Via C.marx, 13/c 06012 Città di Castello (PG) 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

Costruzione e vendita macchine automatiche per la cartotecnica, la 

cellophanatura ed il mailing  

 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista meccanico - Responsabile approvvigionamenti 

Principali attività e responsabilità  Dopo circa due anni di gavetta come progettista meccanico,sono stato incaricato di realizzare 
un ufficio  acquisti che ho creato, cresciuto ed impostato parallelamente alle esigenze 
aziendali raggiungendo un ottimo potere d' acquisto. In questo periodo l'Azienda è passata da 
16 a circa 100 dipendenti. 

 

Corsi di formazione e 
qualificazione 

 
 

Data 

 
2015 
Corso sulla sicurezza nel lavoro - “Qualificazione ai sensi degli Art. 26-27 del D.Lgs. 
81/2008" 
 
2013 
 Corso intensivo di qualificazione - “Progettazione grafica" Adobe®  InDesign 
 
2001 
Regione dell’Umbria - Corso di qualificazione - “Sistema integrato d’impresa: Legge 236-
93 art.9 
 
1993 
Regione dell’Umbria - Corso di qualificazione - “Addetto alla gestione ed organizzazione 
aziendale”. 
 
1992 

 
 
 
 
 

Data 
 
 

 

Regione dell’Umbria - Corso di riqualificazione - “Aggiornamento su nuove tecnologie“. 
 

1990 
  Camera di Commercio Perugia - Corso di qualificazione - “Gestione e programmazione 
di sistemi CAD”. 

 
1989 
Corso di qualificazione individuale - CMC S.r.l.- su "Approvvigionamenti, qualificazione dei 
fornitori, contratti, comportamenti e strategie di acquisto". 
 
1988 
Regione dell’Umbria - Corso finalizzato all’occupazione - “Addetto all’assemblaggio, 
installazione, collaudo e manutenzione di macchine operatrici”. 

 

 

Servizio militare 

 
1986 
Espletamento del servizio militare obbligatorio presso Artiglieria Contraerea caserma 
Giulio Cesare 121 Brt. (Rimini) 

 

 

Formazione 
 

1985 
Conseguimento del diploma di Perito Fisico meccanico presso I.T.I.S. Franchetti - Salviani  
di Città di Castello (PG) 

 

 

Madrelingua 

 
 

Italiano 
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Competenze linguistiche 

 
 

 
 

 

Capacità e competenze Aree di competenza approvvigionamento: 

• Macchinari di produzione e 
finitura. 

• Particolari meccanici a disegno. 

• Prodotti finiti, prodotti a catalogo. 

• Attrezzature per  laboratori di 
ricerca. 

•  Hardware: acquisto, noleggio, 
assistenza. 

• C/lavoro 

• Software: acquisto, noleggio, 
assistenza. 

• Office automation: acquisto, 
noleggio, assistenza e 
manutenzione. 

• Servizi di consulenza, lavoro 
interinale. 

• Servizi generali, trasferte, viaggi, 
rent car, trasporti, fiere ed 
eventi, gadgets. 

  Aree grafica web e multimediale: 

Linguaggi/pia
ttaforme 

• Html-
Html5 . 

• Java. 

• Javascript
. 

• Amp. 

• App. 
Mobile 

• Wordpres
s 

• Blogger 

• Android 

Software 

• Pacchetto 
Microsoft 
Office  

• Pacchetto 
Adobe. 

• SwishMax 
animator. 

• Paint Shop 
Pro. 

• Wondershare 
Filmora. 

 

Social 

• Faceboo
k. 

• Linkedin.. 

• Twitter. 

• Google+
e ADS 

• Instagra
m. 

• Youtube 

• Wathsap
p 

 

 

Esempi di progetti web attivi 

 www.paliodeicastelli.net 
 www.lucammello.com 
 www.lalocandadeidori.com 
 www.agenziatm.it 
 www.cominazzidietista.it 

 

 www.nidodaquila.net 
 www.oasicocchiola.it 
 www.vuerre.net 
 www.tiberpack.com 
 www.itineraridellaluna.it 

 
 

 

 

http://www.paliodeicastelli.net/
http://www.lucammello.com/
http://www.lalocandadeidori.com/
http://www.agenziatm.it/
http://www.cominazzidietista.it/
http://www.nidodaquila.net/
http://www.oasicocchiola.it/
http://www.vuerre.net/
http://www.tiberpack.com/
file:///C:/Users/Luca/Desktop/2019-CURRICULUM/www.itineraridellaluna.it
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Capacità e competenze 
organizzative 

Come responsabile della logistica,ricambi e degli acquisti ho cercato di instaurare con i 
fornitori una sorta di partnership  che, con il tempo, ha dato vita ad  un notevole valore 
aggiunto al lavoro svolto. Ho sempre gestito le persone all’interno delle mie aree di 
competenza (ricevimento merci,magazzino,  e produzione) instaurando rapporti di fiducia 
informali ma molto positivi. Come grafico ho sempre realizzato i miei progetti fornendo un 
prodotto finito “chiavi in mano“ curando l’acquisto del dominio, lo scatto delle foto, la 
realizzazione del progetto  ed il posizionamento nei motori di ricerca. 

 

 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

Da trent’ anni a contatto con il mondo dell'imprenditoria posso affermare di avere ottime 
conoscenze di tutti i componenti presenti nell'ambito della costruzione meccanica e 
dell'automazione industriale. 

 

 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
 

Ottimo livello conoscitivo di tutti gli applicativi informatici; ottima titolarità del pacchetto 
Microsoft® Office, Outlook,Word, Excel  e tutti gli applicativi Adobe®: Photoshop, InDesign, 
Illustrator,Dreamweaver,Flash, ecc, ecc. Competenza dei software di progettazione tecnica 
2d/3d. Stimata conoscenza di piattaforme gestionali, commerciali ed amministrative come 
""Mosaico" , "Gamma" Team System e Galileo.   

Ottima predisposizione all’apprendimento di ogni nuovo applicativo. 
 
 
 

Capacità e competenze 
artistiche 

Grande passione per la musica e la fotografia, per  i video e la  grafica digitale:  mi diletto 
spesso in lavori extra come presentazioni aziendali, benvenuti multimediali o prodotti 
interattivi destinati a fiere ed eventi espositivi. Recentemente, tra l'altro, mi sono 
impegnato alla realizzazione di un inserto editoriale a pubblicazione periodica che 
promuove le novità e le  attività aziendali produttive di cui ho seguito il progetto,la 
realizzazione e la stampa. 
 
 
 

Altre capacità e competenze Sono stato, animatore radiofonico fin dall'età di 12 anni (conducendo programmi educativi 
per bambini e ragazzi). Ho proseguito fin dopo il servizio militare a lavorare e frequentare 
emittenti radiofoniche  locali di varia importanza. Grazie a questo posso affermare di 
essere una persona aperta, disponibile, propensa a lavorare in team per il raggiungimento  
positivo di uno scopo o di un progetto. Amo la natura, gli animali e viaggiare. Sono socio 
fondatore dell’Associazione Palio dei Castelli della Badia Tedalda  che si occupa di 
promuovere periodicamente manifestazioni storico/culturali/culinarie legate ai prodotti del 
mio territorio. 

Patente In possesso della patente automobilistica di tipo "B" dal 1983 
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Ulteriori informazioni 
 
 
 
 
 

Sono sposato con Simona dal 1991 ( direttrice amministrativa scolastica)  dalla quale ho 
avuto due figli: Mattia 28 anni,( Ispettore Quality presso EPQ Milano ) e Caterina 24 anni ( 
4°anno facoltà di scienza ed economia dell'alimentazione presso Uni PG ). 
 
Risiedo in una posizione strategica dalla quale sono facilmente raggiungibili alcuni tra i 
centri più importanti di Toscana, Umbria, Marche, Romagna e la Repubblica di San Marino. 
Alternativamente mi rendo disponibile anche ad un trasferimento nelle vicinanze del luogo 
di lavoro. 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03” del 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi auguro che la mia candidatura sia presa in considerazione e resto a disposizione per 
ulteriori informazioni e per un’eventuale colloquio conoscitivo.  
In fede   

                                    Santucci Luca 

 
  

 


