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C U R R I C U L U M  V I T A E RICCARDO RIBACCHI

ATTUALE POSIZIONE Buyer - Area Acquisti Interni – Divisione Amministrazione, Finanza e 
Controllo - Consip S.p.A. 

dal 2016
Ha la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi 
attraverso l’espletamento di procedure di acquisto che facciano leva 
sugli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip. Ha la 
responsabilità di gestire il planning di area finalizzato anche alla 
redazione ed aggiornamento della programmazione biennale degli 
acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                                         IN CONSIP

       2016-2017 Buyer Area Acquisti Sottosoglia - Direzione Sourcing ICT

 Acquisti in convenzioni Consip per beni e servizi 

 Acquisto di beni e servizi fuori e su piattaforma 
www.acquistinretepa.it 

 Indagini di mercato per acquisto di beni e servizi 

 Redazione di capitolati tecnici per acquisto di beni e servizi 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

       2015-2016 Senior Consultant
Libero professionista 

 Analisi ed indagini di mercato su diverse categorie merceologiche, 
in particolare in ambito ICT 

 Definizione strategie di acquisto e predisposizione capitolati tecnici 

       2002-2014 Manager  
              Accenture 

 Responsabile progetto di ottimizzazione e re-ingegnerizzazione dei 
processi di Order Entry (vendita, post-vendita) dei Customer Care 
di primario operatore Telco 

 Responsabile della definizione e requisitazione funzionale dei 
processi di attivazione e customer experience per servizio di 
Mobile Device Management  

 Supporto al team di vendita e coordinamento nell’ambito della 
partnership fra Accenture e primario operatore Telco per la Go-To-
Market congiunta di progetti di trasformazione Cloud-based 

 Responsabile controllo economics di area a diretto riporto del 
Managing Director (consuntivazioni, forecast, reporting)  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2002 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

2001 Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

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


