
     MARCO ASCOLI MARCHETTI 

Nome: Marco Ascoli Marchetti 

Età: nato ad Ancona il 21 Novembre, 1945 

Cittadinanza: Italiana 

Indirizzo: Viale della Vittoria 75 – 60123 - ANCONA 

Recapito telefonico e fax: 071 – 32.300 (ab) 

333-47.59.460 (cell) 

e-mail: aemme2@tiscali.it 

Studi: Liceo Scientifico (Ancona, maturità 1963);  

           Università di Bologna - Laurea in Chimica Industriale (Feb. 1969, 105/110, tesi di Laurea in     

           Chimica Organica). 

Altri titoli: - Abilitazione all'Esercizio della professione di Chimico - Esame di Stato (Università di       

                     Bologna, Aprile 1969)  

                   - Corso Programmazione della Produzione Industriale - Università di Pisa (1987). 

                   - Vincitore del premio AILOG 2001 (Associazione Italiana di Logistica e di Integrated  

                      Supply Chain) per il progetto più innovativo presentato nel corso dell’anno:    

                      “Consignment: un nuovo modo di gestire gli Approvvigionamenti”.  Tuttora operativo  

                       in Pfizer, con ottimi risultati gestionali ed economici. 

- Sono Tutor autorizzato dalla Regione Marche per lo sviluppo ed il supporto ai progetti dei 

titolari del “Prestito d’Onore” 

- Sono membro del Cda del Teatro delle Muse 

 

Pubblicazioni: - Articoli vari su rivista “Logistica Management” 

                         - Articoli vari sulla rivista “Mondo Lavoro” 

                         Libri: “Le Operazioni di Magazzino e la Gestione delle Scorte” – FRANCO  

                                      ANGELI Editore 

                                   “La Trattativa vincente – come ottenere il meglio dai vostri Partners”-           

                                      FRANCO ANGELI Editore 

Servizio Militare: assolto col grado di S.Ten. STEA presso la Scuola Allievi Ufficiali               

                              (Roma) e presso il Polverificio dell’Esercito di Fontana Liri (FR) 

Lingue starniere: Inglese – bilingue 

                             Francese- conoscenza ottima  

Interessi, hobbies: tennis, sci, bridge, storia, musica classica, vino (sono Sommellier); sono iscritto al 

“Mensa: the high I.Q. Society”. Faccio volontariato in ospedale con l’associazione AVULSS. 

 Inquadramento contrattuale: categoria 'Dirigenti Industriali' 

 

INFORMAZIONI E DATI PERSONALI 

mailto:aemme2@tiscali.it


MARCO ASCOLI MARCHETTI 

 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

2001 (Maggio) - …..  

 

          Consulente Aziendale – Temporary Manager 

Collaboro attualmente con le seguenti società per la consulenza nelle discipline di competenza 

(Manufacturing, Pianificazione, Distribuzione, Acquisti, Gestione Magazzini): 

- FORE Consulting Srl di Milano (attività presso Bayer AG di Filago-BG) 

- ENTERPRISE CONSULTING Snc di Pescara (attività presso piccole medie aziende in 

Abruzzo). 

- SIDA Srl – Ancona (attività presso PMI); attività di formazione e consulenza 

- EBRD (Euroapean Bank for Reconstruction and Development): progetti presso aziende 

in Slovenia e Bosnia-Erzegovina 

- MainADV Srl di Pescara – Società per la gestione e lo sviluppo del Web Marketing 

 

Presso la Soc. SIDA, mi occupo anche diffusamente di Formazione nelle discipline sia tecniche 

(Produzione, Logistica, Acquisti) che manageriali (Leadership, Teamwork, Comunicazione, 

Motivazione), formazione facente parte di Master destinati ai neolaureati; sedi di insegnamento: 

Ancona, Roma (La Sapienza e Tor Vergata), Perugia, Bologna, Pescara, Padova, Napoli. 

Faccio altresì corsi di formazione anche per il personale  in Cassa Integrazione ed in Mobilità, 

come previsto dalla Regione Marche. 

 

Sono Tutor certificato dalla Regione Marche per il supporto ai titolari del Prestito d’Onore 

Regionale, promosso dalla Regione Marche e  
 

            

1996 (MAGGIO) – 2001 (Maggio) PFIZER-Canada – Silvi Marina (TE) 

 

          Direttore Supply Chain per la Regione Italiana – Divisione Confectionery 

          Responsabile delle funzioni tipiche dell’Integrated Supply Chain: 

- Acquisti e gestione dei contratti coi fornitori. 

- Planning della Produzione, Pianificazione Materie prime e controllo giacenze. 

- Distribuzione ed Organizzazione delle spedizioni nazionali ed internazionali. 

- Gestione ed evasione ordini clienti. 

- Gestione degli Stocks e dei Magazzini (in ed out) 

- Servizi generali di Stabilimento 

 

La posizione, particolarmente di primo piano nel contesto aziendale sia dal punto di vista 

strategico che tattico, comporta una notevole esposizione verso l’esterno e costanti interfaccia con 

le funzioni Manufacturing, Sales & Marketing, Accounting, Legal, nonché la necessità di lavorare 

in team con esse. 

 

Personale gestito: 15 persone 

Accountability: circa 25 Milioni € l’anno 

Riporto al Regional Manufacturing Director 

 

Durante le assenze del Manufacturing Director, ricopro la sua funzione di Direttore di 

Stabilimento. 



1994 – 1994 (Aprile): DOW CHEMICAL EUROPE – ANVERSA (Belgio) 

 

Dow Internationale Service Center. 

Parte di un team responsabile a livello europeo delle attività di 

Sviluppo, Implementation, Supporto e Training per il sistema informativo SAP di gestione dati 

utilizzato dalla Dow Europe per il Manufacturing e la Supply Chain; in particolar modo per la 

gestione di: 

Acquisti, 

Quality Assurance 

Inventarii, Planning & Scheduling (RM functionalities) 

Nel team ero responsabile specificatamente per l’implementazione ed il training del modulo 

“Acquisti”. 

 

Questa esperienza di lavoro è stata vista dall’Azienda come un naturale prosieguo dell’attività 

iniziata in Canada. 

 

 

1989 – 1993: DOW CHEMICAL CANADA – Sarnia (Ontario) CANADA 

 

Global Production Management 

Parte di un team multinazionale per lo sviluppo di un sistema informativo integrato per la 

gestione dei dati aziendali. 

Tale sistema modulare (SAP) permette la gestione dei dati di tutte le funzioni aziendali in forma 

integrata e con un unico database: Produzione,(Inventarii, Planning & Scheduling, Qualità), 

Manutenzione, Accounting, Finance, Sales, Human Resources, Acquisti; è probabilmente quanto 

di più moderno ed efficiente esista nel campo della gestione dati aziendali. 

Il team di cui facevo parte era incaricato del Design & Development del sistema a livello 

Corporate (Dow worldwide): nel team ero il responsabile dello sviluppo del modulo Quality. 

 

Le precedenti esperienze nel Manufacturing (sia come gestione diretta degli impianti di 

produzione che come Process Improvement) e nella Supply Chain sono state valutate dalla Dow 

come ottimali ed ideali per rappresentare le esigenze funzionali nell’ambito del team. 

 

 

1981 – 1989: DOW CHEMICAL SpA – LIVORNO 

 

Supply Chain Manager per lo stabilimento di Livorno. 

Responsabile delle funzioni di Logistica Integrata. 

La posizione è qualitativamente riconducibile a quella attualmente ricoperta, ma con 

responsabilità, autonomia decisionale ed accountability molto inferiori. 

Particolarmente di primo piano nel contesto aziendale, comportava anch’essa costanti 

interrelazioni con le funzioni Manufacturing, Sales & Marketing, Trasporti, Accounting, Planning 

e Distribution a livello sia nazionale che internazionale: l’attività di un site Dow è infatti in stretta 

sintonia con quelle degli altri in tutta la Dow Europe, agendo essi come un network integrato e 

supportandosi mutualmente per garantire al cliente un servizio continuo e di qualità. 

La gestione dei rapporti con le Dogane, Banche, Società di Sorveglianza, Autorità Portuali, 

Independent Surveyors faceva anche parte del profilo professionale. 

I contatti con I clienti ed I fornitori ed il miglioramento del servizio loro offerto, costituivano 

probabilmente la parte più delicata della posizione. 

 



Direttore Tecnico Responsabile per il Reparto di Produzione Prodotti Fitofarmaci e 

Prodotti per Agricoltura 

 

Nello stesso periodo ero anche responsabile Europeo del planning per una linea di prodotti per 

Agricoltura fabbricati sia in Italia che in Inghilterra, coordinando le attività dei due stabilimenti. 

 

Personale gestito: 6 persone 

Accountability: circa 6 miliardi l’anno 

Riportavo al Regional Materials Manager (Regione Italiana) 

 

 

 

 

1975 – 1981: GRUPPO LEPETIT SpA . BRINDISI 

 

Responsabile del Settore Chimico Produzione di Antibiotici per Fermentazione;  

- responsabile della Produzione e del laboratorio Sviluppo Chimico e Process Improvement per 

i processi di Recovery e Finishing degli antibiotici prodotti per fermentazione;  

-     responsabile della Produzione dei reparti di Recovery e Finishing. 

-     responsabile dei servizi di Sicurezza ed Igiene Industriale. 

 

60 persone in organico; riportavo al Direttore di Stabilimento ed al Direttore Sviluppo. 

 

L’esperienza di Garessio, in ispecie la parte relativa alle produzioni pilota, è stata considerata 

propedeutica e di valore per un’applicazione tecnologica più avanzata quale quella di Brindisi. 

 

Responsabile dei Servizi di Sicurezza del Lavoro e di Igiene Industriale per lo stabilimento di 

Brindisi. 

 

 

 

1971 – 1975: GRUPPO LEPETIT SpA. –Garessio (Cuneo) 

 

Capo Sezione Produzione Antibiotici per Sintesi Chimica. 

Responsabile di tre unità operative con circa 20 persone in organico; 

Riportavo al Direttore di Produzione. 

 

Responsabile anche dello scaling-up in impianto pilota dei processi di produzione messi a punto 

dall’R & D per i nuovi prodotti da portare in normale produzione. 

 



                                                                                              MARCO ASCOLI MARCHETTI 

 

 

Egregi Signori, 

in aggiunta a quanto già specificato nel curriculum professionale, vorrei aggiungere alcune note che aiutano 

a meglio inquadrare la mia figura. 

 La mia esperienza di lavoro si è sviluppata sin dall’inizio in ambito internazionale ed in contesti 

aziendali di larghissimo respiro; ciò ha consentito l’acquisizione di esperienze, valori, metodi 

operativi avanzatissimi, che tuttora mi sono di valido supporto nell’attività consulenziale. 

 Gli scenari operativi in cui ho operato sono all’avanguardia nel management internazionale per 

organizzazione, mezzi a disposizione, visione del futuro: ciò, unito alle posizioni da me ricoperte, 

mi ha messo in condizione di “vedere il mondo” da una prospettiva privilegiata per ciò che 

riguarda l’ampiezza, l’impatto e le responsabilità che da esse discendevano. 

 Queste opportunità che ho avuto cerco di trasmetterle ai ragazzi che seguono i corsi che tengo ed i 

Master dove faccio docenza, con risultati molto soddisfacenti, a detta dei giovani che vi 

partecipano. 

Ho da sempre usato l’Inglese come lingua di lavoro, sin dalle prime esperienze; le successive permanenze 

in Canada e Belgio hanno fatto sì che questa lingua diventasse per me una seconda lingua madre: sono in 

grado infatti di tenere i Corsi in lingua Inglese, cosa che ho già fatto talvolta nelle sessioni d’insegnamento 

dei Master post laurea. 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI MASSIMA DA SVILUPPARE PER IL MODULO ECI-ingl   SECS-P/10 

 

 

 Overview della funzione Supply Chain e dei suoi interfaccia con le altre funzioni aziendali 
(Produzione, Vendite e Marketing, Amministrazione) 

 

 Trattazione dettagliata delle attività di:  

o Elaborazione delle Previsioni Vendite 

o Calcolo della Domanda Indipendente lorda e netta 

o Planning di Produzione 

o Produzione in Serie e Produzione su Commessa 

o MRP I e II 

o Gestione e calcolo delle Scorte 

o Organizzazione e gestione dei Magazzini 

o La funzione Procurement (Acquisti) 

o Logistica di Stabilimento e di  Magazzino 

o Organizzazione e gestione dei Trasporti nazionali ed Internazionali 

o Distribuzione 

o Reti Distributive Periferiche 

o Customer Service 

o Misura delle Performances (KPIs) 

o Gestione dei Terzisti e dell’Outsourcing 

o Gestione delle informazioni  relative alle attività di Supply Chain 

o Misura della Customer Satisfaction 

 

 

 

Bibliografia:  

 The Supply Chain Handbook – Tomkins & Harmelink – Ed. Tomkins Press 

 Produzione e Logistica – Angelo Andriano – Franco Angeli Editore 

 Materials Requirement Planning – Colin New – Ed. Gower Press 

 The Negotiating Game – Chester Karrass – Ed. Harper Business 

 La Programmazione dei Prodotti in serie – Giorgio Deangeli – Franco Angeli 

Editore 

 Business Alliance Guide – R. Porter Lynch – Ed. John Wiley & sons  

 Production and Inventory Management – Fogarty & Hoffmann – South 

Western Publishing 

 Logistica Manifatturiera – Francesco Da Villa – Ed. Etaslibri 

 Le Operazioni di Magazzino e la Gestione delle Scorte – Marco Ascoli 

Marchetti – Franco Angeli Editore 

 La Trattativa Vincente – Marco Ascoli Marchetti – Franco Angeli Editore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche 

Piazza Roma 22 

ANCONA 
  

 

 

Il sottoscritto, Marco Ascoli Marchetti, nato ad Ancona il 21 Novembre 

1945 ed ivi residente in Viale della Vittoria 75, laureato in Chimica 

Industriale presso l’Università degli Studi di Bologna, fa domanda per 

ottenere l’incarico per l’insegnamento del corso:  

 
I parametri di valutazione nell’operation management, integrativo al 

corso ufficiale di Economia e gestione delle imprese  (SEA-SBT). 

 

Allega a questo scopo: 

- curriculum vitae in 2 copie con inclusi 

- elenco abilitazioni 

- elenco pubblicazioni 

-     copia del documento di identità. 

 

 

Con rispettosa osservanza. 

 

 

 

Marco Ascoli Marchetti 

 

 
 

Ancona, 24 Luglio, 2014 
 

 

 

 


