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Salvatore Gentile  

SINTESI PROFESSIONALE 
Sono un manager con esperienza maturata in organizzazioni moderne ed altamente qualificate, aziende 
multinazionali leader mondiali nel proprio settore.   

L’esperienza maturata insieme alla diversità degli incarichi ricoperti, mi ha consentito di: 

  Ideare e realizzare il sistema degli acquisti, implementando: 
o In Azienda di produzione, la gestione ed il riordino con Accordi Quadro, con scorte presso terzi; 
o In Azienda di Servizi, la gestione degli appalti afferenti le forniture dei beni, lavori e servizi,  

garantendo la ridondanza dei fornitori, con stipulazione di contratti ed accordi quadro che prevedono 
applicazione di bonus/malus (premio/penale), all’incremento delle performance di sistema. 

 Ideare e realizzare il modello di pianificazione dei fabbisogni, quindi gestione delle attività in-sourcing ed 
out-sourcing, che ha prodotto miglioramento del value for money, attraverso un incremento costante nel tempo 
dei servizi resi e della qualità (misurata e percepita): 

o per le Attività in-sourcing: efficientamento dei fabbisogni di personale, ottenendo un 

efficientamento del 35% del numero di FTYE; 
o per le Attività out-sourcing: ideazione ed implementazione dek nuovo modello di gestione degli 

appalti, attraverso un incremento costante del valore dei servizi resi e della qualità (misurata e 
percepita);  

 Gestire le fasi di trasformazione tecnico organizzativa aziendale, delle aree di mia responsabilità. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

IN GESAC  S.P.A. – AEROPORTO DI NAPOLI  

(04/1998 – AD OGGI): 
Operations Manager – Procurement Manager 
Responsabile dei servizi al passeggero, della loro qualità, della piena efficienza e sicurezza delle operazioni, anche 
quelle connesse con il volo. Supply Chain Management, dell’Aeroporto Internazionale di Napoli e delle aziende del 
gruppo e del loro network, compreso il placement del Programma Assicurativo, secondo un innovativo modello di  

collocazione del rischio sul mercato assicurativo, con le principali compagnie del mercato di riferimento. 
Principali progetti e risultati conseguiti: 
 Ideazione, implementazione e gestione di schemi di governo di costi e risorse, flessibili, in relazione alle necessità 

operative, di budget ed agli obbiettivi di performance, ottenendo la curva di fabbisogno nell’anticipo necessario. 
 Creazione di una funzione di coordinamento dell’area operativa per tradurre in Piani di Lavoro gli obbiettivi 

aziendali di qualità, di performance e di costi, con andamento predeterminato e costante nel tempo.  

 Ideazione ed implementazione di un piano generale di lavoro unico per la intera filiera, afferente le risorse 
economiche ed il personale di governo, con un incremento del 30% degli indicatori economici e di qualità. 

 Standardizzazione del processo di gestione dei servizi in/out sourcing, anche attraverso la implementazione di 
sistema di "non conformity detection". 

 Ideazione di sistema di acquisto basato su contratti ed accordi quadro, con wordings contrattuali che prevedono la 
gestione diretta del rapporto di fornitura (beni, servizi e lavori) da parte del cliente interno. 

 

in Dresser ITALIA – divisione MASONEILAN ( oggi GE Oil & GAS)  

(04/1985 - 03/1998): 

Materials Manager - pianificazione ed acquisto materiali 
Responsabile programmazione e gestione Materiali, attraverso la gestione del Piano Principale di Produzione, quindi 
della produzione delle macchine finite “a Commessa” (su richiesta e specifiche del Cliente finale) ed “a Magazzino”, 

compresa la pianificazione, gestione, consegna e follow-up ordini clienti. 
Principali progetti e risultati conseguiti: 

 ideazione ed implementazione del sistema MRP (Material Requirement Planning), con gestione degli scostamenti 
(Lead Time, Tempi e Metodi dei cicli di lavorazione). 

 la gestione ed il riordino a mezzo di Accordi Quadro, con scorte presso terzi. 
Altre competenze di Contract, Real Estate e Risk management, completano il mio profilo insieme alla prontezza, 
alla capacità di delega e controllo ed una notevole flessibilità ed un approccio diretto ed orientato all’azione. 

 
TITOLO DI STUDIO 
2000 Laurea in Economia, Scienze Aziendali specializzazione Industriale (titolo equipollente alla Laurea in Economia 
Aziendale); Votazione: 110 / 110 presso: Politecnico di Lugano (CH);  
1984 Diploma di Perito Costruttore Aeronautico, presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale E. Fermi, di Napoli. 
SPECIALIZZAZIONI:  
06/2005 – ad oggi - ANRA Milano: Associazione Nazionale Risk Manager Aziendali (socio certificato posizione n°88);  
06/2007 – ad oggi - RUI Milano: Registro Unico Intermediari Assicurativi e Finanziari, Iscritto alla sezione E;  

01/2006 – ad oggi - Gerson Lehramn Group  U.S.A.: Associazione multinazionale di consulenti aziendali;  

06/2014 – ad oggi – Istituto Italiano di Project Management: Project Manager 
CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE: Fluente conoscenza lingua inglese parlata e scritta. Ottima conoscenza di 
Microsoft Office (Word, Excel, Project) e conoscenza di sistemi di Material Requirements Plannings, ERP. 
DATI PERSONALI: Nato a Napoli, il 28 novembre 1965 
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