CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
Da ottobre 2020

NICOLA PANICO
Program Manager - Area Pianificazione Operativa e Commissioni di Gara Divisione Pianificazione Gare Programma Acquisti e Sogei
Consip SpA
Pianificazione, monitoraggio e predisposizione reportistica di sintesi
sull’andamento dei tempi delle Commissioni di gara.
Definizione e misurazione indicatori di performance delle attività a supporto
della valutazione dell’efficienza delle Commissioni.
PM sul progetto di rifacimento della Piattaforma e-Proc.
Ha partecipato, quale componente, alla seguente Commissione di gara:
 DELL EMC Ed. 1
 Fotocopiatrici multifunzione Ed. 30 (fascia media)
 Gara Caffetteria Parco archeologico del Colosseo
 513/2019 - Acquisto materiali e servizi di cablaggio
 AQ Sanità digitale - sistemi informativi clinico assistenziali/servizi di
supporto per la digitalizzazione del SSN (Lotti 5 e 6)
 133/2018 - Rinnovo del supporto di manutenzione HW e SW per i
sistemi Kofax Communication Server
È stato nominato Responsabile del Procedimento per la seguente procedura di gara:


ESPERIENZA PROFESSIONALE IN
CONSIP
2016 - 2020

Gara Presidio sanitario MEF

Planner – Sviluppo dell’offerta - Divisione Programma Razionalizzazione
Acquisti PA
Consip SpA
Supporta la pianificazione e il controllo dei costi e dei ricavi in ottica di
assicurare l’equilibrio del Disciplinare Acquisti.
Coordina le attività per l'elaborazione e la formulazione del budget di direzione
e del Disciplinare Acquisti ed elabora analisi periodiche su tempi ed effort di
realizzazione delle principali attività del Programma, per fase del processo
produttivo, in relazione ai diversi strumenti di acquisto utilizzati. Cura l’analisi
e il reporting dei costi diretti del Programma, secondo la metodologia Activity
Based Costing.
Assicura la corretta rendicontazione delle attività della Direzione sui sistemi
aziendali (P&C, SIACC).
Gestione delle proposte annuali di applicazione della fee e delle
rendicontazioni previste verso il MEF. Stima dei ricavi triennali da fee.
Cura l’elaborazione del Piano Merceologico, in collaborazione con le altre Aree
e Divisioni aziendali interessate
Category Manager - Area Sviluppo Nuovi Servizi - Divisione Sourcing Sanità,
Beni e Servizi
Consip SpA
Assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del settore merceologico
di riferimento attraverso lo sviluppo delle procedure di acquisto, partendo
dalle esigenze definite nella pianificazione operativa dei singoli Disciplinari.
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PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme
sulla protezione dei dati personali.

Gestione delle iniziative relative ai settori: Servizi di musei, servizi di vendita al
dettaglio con riferimento ai bookshop museali, Servizi ristorazione e
caffetteria.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
2015-2016

2013-2014

2012-2013

2009-2011

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2009

Senior Consultant
Accenture
Analisi e disegno del Processo Closing, Consolidato di gruppo, Budget &
Forecast. Analisi e riorganizzazione del Processo di Pianificazione Strategica
vista Top-down e Bottom-up di Conto Economico e Stato Patrimoniale.
Verifica della sostenibilità del piano delle attività in termini di capacity.
Verifica costante della consistenza e qualità dei dati di pianificazione.
Monitoraggio degli scostamenti sui tempi e sui consuntivi rispetto alle stime.
Senior Consultant
Ernst & Young
Disegno del Modello Gestionale di Pianificazione Finanziaria e Patrimoniale.
Pianificazione delle attività, supporto alla gestione progettuale, in fase preprogettuale, in itinere, nella fase di test. Monitoraggio dei prodotti passati in
produzione.
Supporto nella redazione della documentazione per i SAL interni. Supporto al
manager di progetto sul monitoraggio degli scostamenti sui tempi e sui
consuntivi rispetto alle stime.
Consultant
BGP Consulting
Analisi dei processi di tesoreria di gruppo. Supporto in fideiussioni, time
deposit, facility e movimenti di Cash Pooling.
Analyst
KPMG
Attività di controllo e reporting. Supporto alla redazione della reportistica mensile
e trimestrale.
Laurea Magistrale in Management Aziendale Internazionale presso
Università degli studi di Napoli - Parthenope
Corsi di formazione:
Pianificazione e Controllo
Financial Planning
Consolidato di gruppo
Project Management
Cash Management e Gestione della tesoreria di gruppo
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni
contenute nel presente curriculum vitae.
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