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Massimo Zuffi            

Via Alberto Legnani, 18  

40139 Bologna        

Mobile +39 328 1882649 

e-mai : iffuz@libero.it 

 

Curriculum Vitae di MASSIMO ZUFFI 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Da Gennaio’16                   TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE 

Ruolo                                             Purchasing Manager  

 

Main tasks In Toyota Material Handling Europe (TMHE , con sede a Mjolby in Svezia) , svolgo 

diverse attività cross-funzionali : 

Commodity Manager , Contribuisco attivamente alla strutturazione del “Centralized 

TMHE Purchasing ” attraverso la gestione di Commodities Strategiche a livello Europeo, 

in qualità di Commodity Manager. 

Sviluppo nuove opportunità di fornitura, assicurando piani di riduzione costi per 

garantire competitività. Studio ed elaboro le strategie di acquisto relative alle 

Commodities centrali in accordo con il Board TMHE, ne avvio l’implementazione 

attraverso il coordinamento dei Buyers locali. 

Coordino un team di cinque (5) Senior Buyer suddivisi in quattro diversi stabilimenti 

europei.  

Ho la responsabilità diretta di un (1) Senior Buyer. 

 

Purchasing Manager , principalmente un ruolo di coach , attraverso la Leadership dei 

Lead Buyers Europei , al fine di supportarli e guidarli al raggiungimento degli obiettivi e 

fornire un report mensile al Purchasing Management Team di TMHE.  

Coordino un team di nove (9) Buyers suddivisi in quattro diversi stabilimenti europei. 

 

Purchasing Manager , Conduco un progetto di integrazione del reparto acquisti di una 

nuova società italiana acquisita recentemente da TMHE. 

Coordino un team di tre (3) persone  

 

Coordinator DiDel Project (core team member) , coordino le attività in TMHMI per il 

progetto Europeo “Direct Delivery” ; partecipo alle riunioni con i colleghi degli 

stabilimenti Europei e trasferisco in TMHMI le attività da svolgere. Lo scopo del DiDel è 

la consegna del prodotto direttamente al cliente. 

 

Gen.’09 – Dic.’15               TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE (LTE SpA  - Ferrara Plant) 

Ruolo                                            Purchasing Manager   

 

Main tasks Responsabilità di un Ufficio Acquisti , composto da tre (3) Senior Buyers di materiali 

diretti ed un (1) Buyer di IMS (in totale 4 persone) 

Ottima conoscenza della disegno meccanico, delle macchine utensili e dei processi, 

anche in ottica "Make or Buy”. 

Garantivo un'attuazione corretta ed efficace delle strategie e delle politiche di 

approvvigionamento. Proponevo opportunità di riduzione costi e di efficienza sulla 

Supply Chain alla Direzione Generale , attraverso un continuo monitoraggio del 

mercato. Ho impostato una reportistica mensile sulle performances dei fornitori , in 

particolare sui livelli di puntualità della consegna, dei livelli di risparmio, del livello di 

qualità . Ho impostato un Risk Assesment e per forniture e/o fornitori critici. 

 

Ott.’00 – Gen.’09                 TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE (Cesab SpA - Bologna Plant) 

Ruolo                                            Buyer Senior   

 

Main tasks Prima di passare alla LTE SpA , negli ultimi anni di Cesab, sono stato Project Buyer del 

progetto di sviluppo congiunto tra la Toyota Japan (stabilimento di Takahama ) e la 

Cesab SpA di Bologna. 
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Ho percorso tutte le tappe del progetto, lavorando a stretto contatto con la Ricerca e 

Sviluppo italiana e la Ricerca e Sviluppo Giapponese . Ho avviato e gestito attività di 

scouting per la ricerca di nuovi fornitori in aree LCC. Ho gestito l'approvazione e l’avvio 

dei nuovi fornitori o dei nuovi processi , come leader dei team SPTT. 

Sono stato Lead Buyer di TMHE per alcune commodity strategiche: conducendo attività 

di benchmark, negoziazione , accordi a medio/ lungo termine per lo sviluppo di nuovi 

fornitori all'interno del Gruppo. 

 

Anni 1997  –  2000       MASER Srl 

Ruolo                                           Purchasing Manager   

 

Main tasks        Responsabilità di un Ufficio Acquisti composto da due  (2) Buyers senior. 

Definizione delle strategie di acquisto, ricerca e selezione di nuovi fornitori 

(principalmente in Italia). 

Ho impostato una nuova Supply Chain , più strutturata e robusta , per garantire  

efficienze e per supportare la crescita produttiva in atto . 

Ho avviato piani di riduzione dei costi con i fornitori strategici , partendo  dalla 

definizione della strategia di negoziazione fino all'esecuzione. Ho contribuito 

attivamente alla definizione ed implementazione delle strategie di acquisto , in accordo 

con il General Manager, lanciando un cambiamento radicale all'interno degli acquisti di 

Maser. Ho contribuito attivamente all’impostazione delle procedure dell’Area Acquisti , 

in ottica ISO9001. Implementazioni dei Contratti di Acquisto. 

   

Anni  1996  –  1997        CHLORIDE SILECTRON SpA 

Ruolo                                            Buyer Senior 

 

Main tasks Commodity Manager di alcune commodities trategiche : Trasformatori e Carpenterie. 

Ho definito le strategie di acquisto . Ho lavorato a stretto contatto con il Responsabile 

degli acquisti ed il Direttore di stabilimento al fine di migliorare le performances dei 

fornitori. Ho gestito piani di riduzione costi perseguendo gli obiettivi definiti con la 

Direzione Aziendale. 

  

Anni 1989  –  1996        G.D SpA 

Ruolo                                           Senior Buyer   

 

Main tasks Commodity Manager per alcuni prodotti strategici: componenti elettronici ed 

elettromeccanici, motori AC, azionamenti, PLC , sistemi integrati per il controllo del 

flusso attraverso la misurazione del peso dei “bachi” della macchina Maker.  

Project Buyer del progetto strategico per la nuova Wrapping Machine H1000 

Project Buyer  del progetto strategico, per la Linea MAKER 

Ho svolto attività di scouting per ricercare e selezionare nuovi fornitori, spinti dalla forte 

innovazione tecnologica del prodotto : attività svolte in stretta collaborazione con la 

Ricerca e Sviluppo. Ho contribuito all’introduzione di un nuovo sistema di valutazione dei 

fornitori, collaborando con il dipartimento di Controllo Qualità nelle fasi chiave del 

progetto, necessario al raggiungimento della certificazione ISO9001.  

 

LINGUE STRANIERE 

 

          Inglese                            Eccellente  ( Inglese fluente scritto e parlato) 

 

CORSI 

 

Febbraio 2017 – TMHE HR / Toyota Accademy 

Vivere il TPS : Toyota Simulation Game 

 

Aprile 2015 – TMHE HR / Toyota Accademy  

TI-JI (TICO Job Instruction)  

 

Settembre 2014 – Profexa (Bologna) 

Percorso di Leadership  
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Febbraio 2014 – TMHE HR / Toyota Accademy 

“Toyota Values”  

 

Marzo 2012 – Profexa (Bologna) 

La Leadership 

 

Febbraio 2010 TMHE HR  

Obblighi ed Adempimenti al rispetto del D.Lgs  231 

 

Marzo 2008 TMHE HR / Toyota Accademy 

“il TPS ( Toyota Producition System) “ 

 

Luglio 2005  Toyota Takahama (Takahama – Japan) 

Buyer Education Program 

 

Agosto 2004 LINGUARAMA Stratford (Stratford - UK ) 

English Course Power Track (full immersion di una settimana in Inghilterra) 

 

Marzo 2003 SOA Bonfiglioli (Bologna) 

Relatore Ing.Calcaterra 

Le " 5 S" 

 

Settembre 2002 SOA Bonfiglioli (Bologna) 

relatori Ing.Bruno Fabiano, Ing,. Roberto Bovini, Ing. Bonfiglioli 

“Lean Thinking (Formazione Operativa)” 

 

Marzo 2001 Nextone ( Bologna ) 

Relatore Ing.Busnelli “Logistica Integrata” 

 

From 1990 to 1998  

Gruppo SOI (Mi) :   “La nuova legge in materia di Subfornitura” 

            COFIMP (Bo)  :   “Valutazione e selezione dei fornitori” 

            ADACI (Bo) :   “Contratti globali” 

ADACI (Bo) :    “Formazione professionale per Approvvigionatori 

G.D (Bo) :     “Linee guida per l'applicazione della direttiva macchine” 

            G.D (Bo)  :    “Azionamenti Brushless , guida all'applicazione” 

            Eu Consulting School (Mi) :   “Strategie di acquisto e tecniche di trattativa” 

            G.D (Bo) :    “Sensori di prossimità e distanza” 

            ERVET (Bo) :   “Qualità certificata per l'Europa Unita” 

                          ADACI (Bo) :   “Gli  Approvvigionamenti ; Strategie negli Acquisti” 

STUDI 

 

Diploma di Perito Elettronico conseguito nell-anno 1987 

Istituto I.T.I.S. “Odone Belluzzi” di Bologna. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Nato a Bologna il 29 Gennaio 1967 

Servizio Militare assolto  (1989) 

Sposato con Federica Negrini (2004) 

2 figli, nati nel Settembre  2006, Ludovica and Riccardo 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

Massimo Zuffi 


