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INFORMAZIONI PERSONALI Federico Maffezzini 
 

 Via Adua 44 – Seregno (MB) 

 +39 335 7477278 

fmaffezzini@gmail.com 

Data di nascita  29 agosto 1961 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

Dal 2015 ad oggi  Socio Fondatore 

 iProc srl – Innovative Procurement 

 
Servizi di consulenza specializzata negli acquisti pubblici e privati a supporto delle Pubbliche Amministrazioni 

e delle Imprese nella razionalizzazione degli acquisti, nella revisone degli assetti organizzativi e dei processi, 

nello sviluppo di strategie di eProcurement, nella predisposizione di strategie e nella redazione della 

documentazione tecnica di gara, nella predisposizione di offerte in risposta a bandi di gara pubblici e privati. 

Principali clienti pubblici: Anas, Banca d’Italia, Cassa Depositi e Prestiti, Consip, CSI Piemonte, Enel, Ferrovie 

dello Stato, Iren, Infocamere, Insiel, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Ministero dell’Economia, Ministero 

della Giustizia, Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro, Sogin, RAI, Regione Sardegna, Terna, Trenord 

Consulente di Organismi Internazionali sui temi del Public Procurement: Commissione Europea, FAO, WFP 

Docente presso il Master in Procurement Management presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” 

Relatore in diversi convegni sui temi del Public Procurement 

 2017 – in corso 

IREN S.p.A.: predisposizione di contratti di fornitura di servizi nell’area ICT, revisione dei modelli di 

governance e di servizio 

Ruolo di Senior Advisor 

 2015 – 2017 

i-Faber (gruppo Unicredit): Business Development per i servizi di sviluppo e gestione di una 

piattaforma telematica di acquisto per il mercato della Pubblica Amministrazione e delle Utilities. 

Ruolo di Senior Advisor 

 2016 

Cassa Depositi e Prestiti: revisione della Governance degli acquisti di Gruppo e definizione di un modello di 

presidio centralizzato dei processi di pianificazione e di acquisto. 

Ruolo di Senior Advisor 

Dal 2006 al 2015  Partner 

Ernst & Young Financial Business Advisory S.p.A, via Po, 28, 00198 Roma 

2006 - 2014  

Consip S.p.A.: Servizi di consulenza strategica, organizzativa e merceologica a supporto del 

Programma di Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione. 

Consulenza organizzativa e strategica finalizzata a supportare la Direzione Acquisti in Rete della 

Pubblica Amministrazione nella definizione delle strategie di razionalizzazione della spesa per beni e 

servizi della P.A. e nella realizzazione operativa delle stesse. All’interno di questo progetto ha seguito 

l’iter di esecuzione di numerose procedure pubbliche di acquisto: dall’analisi e pianificazione dei 

fabbisogni, alla definizione delle strategie merceologiche sui diversi settori di intervento (beni e 

servizi “comuni”, real estate, energy, telecomunicazioni), alla scrittura dei capitolati tecnici di gara, 
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anche con il supporto di esperti merceologi, sino alla gestione e monitoraggio delle convenzioni 

aggiudicate. 

Ruolo di Account Partner/Responsabile di Progetto 

 2008 – 2015 

RAI S.p.A.:  Attività di consulenza ed assistenza gestionale e legale per la conformazione degli affidamenti di 

lavori, forniture e servizi della RAI – Radiotelevisione Italiana Spa – alle norme del decreto legislativo n. 163 del 

2006 e del corredo regolamentare. 

Definizione delle procedure di gestione transitoria degli acquisti ad evidenza pubblica disciplinate nel 

D.Lgs. 163/2006 e supporto all’esecuzione. Impostazione e supporto all’esecuzione di numerose gare 

svolte in diversi settori: Servizi Generali, Produzione TV, ICT, RE. 

Ruolo di Account Partner/Responsabile di Progetto 

 2006 – 2015 

Regione Sardegna: Realizzazione del Centro Unificato degli acquisti della Regione Sardegna e 

supporto alla predisposizione delle iniziative di gara e all’implementazione dell’albo fornitore.  

Impostazione delle strategie di sourcing per iniziative selezionate (convenzioni, gare aggregate, gare 

specifiche, ecc) valide per le amministrazioni del territorio regionale 

Ruolo di Account Partner/Responsabile di Progetto 

 2014 – 2015 

RAI S.p.A.: Servizio di consulenza finalizzato alla predisposizione di un progetto organizzativo degli Uffici di 

corrispondenza esteri della RAI. 

Verifica dei processi produttivi, amministrativo-contabili, finanziari e di approvvigionamento negli Uffici di 

Corrispondenza Esteri e definizione delle azioni correttive volte a migliorare i processi e rimuovere ovvero 

mitigare i rischi rilevati. 

Disegno di un nuovo Modello organizzativo per gli Uffici di Corrispondenza Esteri idoneo ad assicurare più 

elevati standard di efficacia ed efficienza gestionale e un’adeguata attività di direzione e coordinamento tra le 

strutture centrali e quelle periferiche. 

Ruolo di Account Partner/Responsabile di Progetto 

 2015 

Sogin S.p.A.: Attività di consulenza specialistica relativa alla analisi ed al miglioramento dei processi 

di Acquisto funzionali al Decommissionig e al Waste management e dell’organizzazione del lavoro 

della Funzione Acquisti & Appalti. 

Redazione delle correlate procedure, istruzioni di lavoro e specifiche di acquisizione standard. 

Ruolo di Partner Responsabile di Progetto 

 2014 – 2015 

WFP (World Food Programme): Revisione delle strategie di acquisto di WFP relativamente ai beni 

e servizi Non-Food.  

Mappatura della attuale organizzazione degli acquisti a livello globale; analisi delle principali 

categorie di spesa; analisi dei processi e delle modalità di gestione degli acquisti; benchmarking con 

organizzazioni pubbliche e private e identificazione delle best practices applicabili a WFP e sviluppo 

delle linee guida strategiche, organizzative e di processo per gli acquisti. 
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Sviluppo di nuove strategie di acquisto su categorie “pilota” selezionate: Fuel Aviation, Mobile 

Warehouses e Vehicles. 

Ruolo di Partner Responsabile di Progetto 

 2014 

Terna S.p.A.:  Sviluppo di un Albo Fornitori e di un sistema di monitoraggio delle performance dei 

fornitori. Benchmark dei sistemi di gestione dell’albo Fornitori presso aziende dei settori speciali.  

Impostazione della fase di analisi As-Is dei sistemi di gestione e valutazione dei fornitori di Terna. 

Sviluppo delle linee guida del nuovo modello di Albo fornitori e del sistema di monitoraggio delle 

performance 

Ruolo di Partner Responsabile di Progetto 

 2012 – 2013 

Banca d’Italia: Disegno dell’assetto organizzativo per la realizzazione di un Centro unificato degli 

acquisti (Global Buyer), definizione dei macro-processi, dei ruoli e delle responsabilità della nuova 

struttura e sviluppo di un piano di transizione. 

Rilevazione del modello organizzativo attuale (As-Is) e sviluppo del nuovo modello organizzativo (To-

be). Definizione dei processi a supporto, dei ruoli e delle responsabilità. Progettazione e supporto 

all’implementazione del piano di transizione (Change Management). 

Ruolo di Partner Responsabile di Progetto 

 2010 – 2011 

ANAS S.p.A.: Disegno di un modello di Gestione dei Contratti in grado di assicurare visibilità e 

accessibilità su tutti i contratti di lavori, beni e servizi gestiti da ANAS 

Ruolo di Partner Responsabile di Progetto 

 2010 – 2011 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: Servizi di consulenza finalizzati a sviluppare soluzioni operative di 

progettazione e supporto strategico alla realizzazione del modello operativo di IPZS S.p.A secondo le linee guida 

definite dalle strategie aziendali per il triennio 2010-2012. 

Ruolo di Partner Responsabile di Progetto 

 2010 

Ferrovie dello Stato – Ferservizi: Supporto direzionale per l’affidamento di un contratto di 

outsourcing ICT del valore di ca. 1 Mld. € su un periodo di 7 anni.  Definizione strategie di gara (durata, 

valore, perimetro servizi, base d’asta, criteri di valutazione tecnica ed economica), benchmark su gare 

ICT nazionali e internazionali, redazione documentazione di gara. 

Ruolo di Partner Responsabile di Progetto  

 2008 - 2009 

Commissione Europea – Dir. Internal Market & Services: Valutazione dell’impatto dell’Action Plan 

sulla diffusione gli acquisti pubblici elettronici nei paesi dell’Unione Europea. Impostazione della 

metodologia da applicare per lo svolgimento dello studio di analisi della diffusione degli acquisti 

elettronici in Europa. Impostazione degli strumenti da utilizzare per l’indagine conoscitiva nei vari 

Paesi (questionari, interviste). Formalizzazione e presentazione dei risultati dello studio. 

Ruolo di Partner Responsabile di Progetto 

 2007 – 2008 
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Ministero dell’Economia e delle Finanze – IV Dipartimento: Benchmarking del modello IT 

Amministrazione-Consip per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi del MEF, con particolare 

riferimento alle strategie di sourcing IT 

Ruolo di Partner Responsabile di Progetto 

 2008 – 2009 

Bticino: Modello gestionale e CRM per l’area Commerciale di Bticino Italia. Il progetto si è articolato 

nelle fasi di: Analisi del contesto attuale e identificazione dei principali gas di processo e di strumenti 

informativi a supporto (AS-IS); definizione del modello di funzionamento a tendere con i requisiti di 

dettaglio per l’implementazione di interventi evolutivi di processo e di sistema; implementazione del 

modello commerciale (TO-BE) attraverso la realizzazione di Salesforce.com 

Ruolo di Partner Responsabile di Progetto 

 2008 – 2009 

Fast Moving Consumer Products Companies (Riservato):  Disegno e attuazione di un modello 

collaborativo per la gestione delle attività di Trasporti e Warehousing di 3 multinazionali presenti sul 

mercato italiano. Disegno del Network a tendere del nuovo modello. Preparazione ed esecuzione di 

un confronto competitivo con i Logistic Service Providers specializzati nel settore. Definizione del 

nuovo contratto dei servizi logistici. 

Ruolo di Partner Responsabile di Progetto 

 2008 – 2009 

FAO: Assessment e ridisegno dei processi di Procurement gestiti direttamente dall’Headquarter e 

decentrati nelle aree operative  

Ruolo di Responsabile workstream progettuale 

Dal 2004 al  2006 Partner 

Unisys Via Giorgione, 59, 00147 Roma 
 

2004 – 2006 

Consip S.p.A.: Servizi di consulenza strategica, organizzativa e merceologica a supporto del 

Programma di Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione. 

Ruolo di Account Partner/Responsabile di Progetto 

 2005 – 2006 

Ministero del Lavoro: Servizi di consulenza specialistica e di assistenza tecnico informatica a 

sostegno organizzativo e gestionale alla DG-POF per le attività connesse ai Quadri Comunitari di 

Sostegno (QCS) del Fondo Sociale Europeo. 

Ruolo di Account Partner/Responsabile di Progetto 

 2004 – 2005 

Depuy Medical Equipment (gruppo Johnson&Johnson): Servizi di consulenza per la revisione e 

disegno del modello logistico, dei processi e dei sistemi a supporto. 

Ruolo di Account Partner 
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Dal 1999 al  2004 Partner  

Deloitte Consulting S.p.A., Via Campania, 47, 00187 Roma 
 2002 – 2004 

Consip S.p.A.: Servizi di consulenza strategica, organizzativa e merceologica a supporto del 

Programma di Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione. 

Ruolo di Account Partner/Responsabile di Progetto 

 2000 – 2001 

Case New Holland: Definizione della missione, dei processi e dell’organizzazione della funzione 

acquisti composta da oltre 500 persone in 40 stabilimenti e responsabile dell’acquisto di circa $ 6 

Mld. ; supporto all’implementazione di un Sistema Acquisti WW; Analisi dei processi e delle 

competenze esistenti all’interno dell’Organizzazione HR a livello globale e definizione delle linee 

guida del nuovo modello. 

Ruolo di Responsabile di progetto 

 2000 – 2001 

Enel: Sviluppo ed implementazione di una strategia e-Procurement comprensiva della definizione 

di un modello di funzionamento, di un programma di Strategic Sourcing e del disegno dei processi 

integrati con la piattaforma ERP.  

Il Business Case stimato dell’iniziativa è pari ad un NPV of 26 Mld. Lit. e un payback di 13 mesi. 

L’esecuzione delle prime aste elettroniche ha generato dei risparmi pari al 20-40% del costo. 

Ruolo di Responsabile di progetto 

 2001 

Fincantieri: Design to Cost - Preparazione di una metodologia volta al miglioramento della Fase di 

Progettazione e Acquisti e identificazione dei miglioramenti nella gestione del Cantiere. 

Ruolo di Responsabile di progetto 

Dal 1998 al  1999 Senior Manager 

Gemini Consulting 
 1998 – 1999 

EVC - European Vinyls Corporation: Implementazione di un programma di Business Transformation 

volto a migliorare il livello di profittabilità della società attraverso: il ridisegno dell’approccio al 

mercato e dell’organizzazione commerciale; il miglioramento dei processi operativi e in particolare 

della Supply Chain; l’incremento del livello di utilizzo degli assets. 

Ruolo di Responsabile di progetto 

 1999 

Electrolux: Ridisegno del Modello di Business dalle strategie di approccio al mercato ai processi 

Industriali e della Supply Chain. Definizione di una strategia di e-Procurement per I prodotti 

commercializzati; Il Business Case complessivo è stato pari a 60 M $. 

Ruolo di Responsabile di progetto 

 1998 

HSSP (Acciaio): Implementazione di un modello di Supply Chain orientato alla riduzione dei Lead-

Time di processo, all’incremento della flessibilità produttiva e al miglioramento del livello di servizio 

Ruolo di Manager - Responsabile del team operativo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

  

 

 

 

Dal 1995 al  1998 Senior Manager  
 Bossard Consultants 

Dal 1993 al  1995 Manager  
 Roland Berger 

Dal 1987 al  1993 Senior  
 Inside Consultants 

                                        Dal 1986 al 1987 Impiegato nella Direzione Supply Chain 

Alfa Romeo S.p.A. 

1986 Laurea in Economia e Commercio  

Università “Cattolica” di Milano 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 

  


