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C U R R I C U L U M  V I T A E MARCO REMOLI

ATTUALE POSIZIONE

dal Luglio 2016 

Business Analyst – Area Gestione Programma - Divisione Pianificazione Gare 
Programma Razionalizzazione Acquisti e Sogei  
Consip SpA 
Ha la responsabilità dell’estrazione dei dati e della loro successiva analisi al fine 
di predisporre l’analisi della spesa per beni e servizi della PA, nonché la 
definizione degli studi di fattibilità per individuare le modalità ottimali di 
presidio delle aree merceologiche attraverso i diversi strumenti di acquisto.  

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara: 
 Oracle 3
 Indagine CAPI-CATI EU SILC per Istat

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

Febbraio 2006 – Luglio 2016 Category & Project Manager
Consorzio ABC 

Responsabile del progetto dell’analisi di processo e organizzativa micro e macro 
aziendale con focus sulla Direzione Acquisti e Cost Management presso oltre 
20 istituti di credito 

Responsabile del progetto di albo fornitori e vendor rating dedicato al sistema 
bancario-assicurativo 

Category manager per alcune categorie merceologiche, al fine di stipulare 
accordi di convenzione a favore del sistema bancario-assicurativo 

Analista dati su prezzi e capitolati relativamente alle categorie di interesse per 
il settore bancario-assicurativo 

Gennaio 2014 – Luglio 2016 Analista funzionale e sviluppo 

Consorzio ABC 

Analisi funzionale, realizzazione e gestione piattaforma informatica di vendor 
management dedicato al settore bancario-assicurativo. Aree di interesse: 
prequalifica fornitori, qualifica fornitori, contract management, vendor rating, 
FOI 

Marzo 2013 – Dicembre 2013 Consulente sourcing & procurement 

BCC Solutions SpA 

Consulenza sulla piattaforma di vendor management, definizione delle aree di 
miglioramento funzionali e di processo, valutazione impatti organizzativi 
secondo la logica IFTTT 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2019 Master di I livello in Data Analysis

2010 Corso di lingua inglese Advanced Level 

Schenker Institute

2005 Laurea in Scienze Statistiche
Università La Sapienza – Roma 
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Corsi di formazione  
 Corso professionale su “Calcolo delle economie: la valutazione 

analitica del saving” 
 Corso professionale su “I KPI e la misurazione della performance” 
 Corso professionale su “Il Total Cost of Ownership (TCO): la 

metodologia di valutazione del costo totale di acquisto” 
 Corso professionale su “Il Vendor Rating: la metodologia di 

valutazione dei fornitori” 
 Corso professionale su “La realizzazione e la gestione del budget degli 

acquisti” 
 Corso professionale su “Metologie e strumenti di cost management: 

l’activity based costing” 
 Corso professionale su “Strategia d’acquisto” 
 Corso professionale su “Tecniche di negoziazione” 
 Corso su Codice degli Appalti Pubblici 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni 
contenute nel presente curriculum vitae.  


