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ANDREA MARTINO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ISTRUZIONE 

 

1998-1999 Università Luiss Guido Carli - Roma 
 Master biennale in Business Administration, borsa di studio 

ATKearney (società di consulenza strategica) 
 

1995 Dottore Commercialista e Revisore legale (iscritto sezione 
“inattivi”) 

 

1994 Università Luiss Guido Carli - Roma 
 Laurea in Economia e Commercio, votazione 110 cum laude 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

2015 - oggi  amministratore e fondatore della società di consulenza Martino & 
Partners srl, www.martinopartners.com.  

 La società offre supporto strategico-tecnico ad enti pubblici in ambito: 

- Analisi domanda, analisi di mercato e strategie di sourcing 

- Progettazione e gestione consultazioni di mercato ex art 66 

- Formazione su appalti ed e procurement 

- Supporto al rup per la progettazione e Redazione di disciplinari e 
documentazioni per gare di di beni, servizi e lavori 

- Supporto tecnico al rup per attivita’ di PPP in project financing; pre-
commercial procurement; dialoghi competitivi; partenariato per 
innovazione, con particolare riferimento alla redazione pef, matrice 
rischi, schemi di contratto 

- redazione procedure organizzative (es. rotazione, nomina rup e 
commissione di gara, acquisti sotto soglia; acquisti sopra soglia) 

- progettazione e sviluppo strumenti di e-procurement 

- Trasparenza amministrativa e redazioni modelli 231 
 
Nov 2013 –        SCR S.p.A., Società di committenza Regione Piemonte 
Gen 2015.         Presidente del Consiglio di Gestione 
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        Amministratore Delegato 
     

 SCR Piemonte S.p.A., società di capitali interamente partecipata dalla 
Regione Piemonte, è stata istituita con Legge regionale n. 19 del 6 agosto 
2007 con l’obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare 
le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di 
interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, 
trasporti, telecomunicazioni e sanità. 

 La società gestisce appalti di servizi e forniture e lavori. Il valore 
annuo di spesa gestita è pari mediamente a circa 800 mln/euro. La società 
ha 50 dipendenti ed un budget di circa 7 mln di euro. 

  

9/2012 Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – Regione 
Lombardia  

4/2014 Direttore Generale  

 Arca è un ente regionale, con autonomia giuridica finanziaria e 
patrimoniale, partecipato al 100% da Regione Lombardia. Arca ha 40 
dipendenti ed un budget complessivo di 10 mln/euro 

 ARCA si occupa di: 

 - gestione ed ottimizzazione acquisti di beni e servizi in forma 
aggregata per enti sanitari, regionali e locali (Oltre 1600 soggetti 
giuridici) attraverso gare pubbliche. Valore spesa gestita media annua 
circa 1 mld/euro  

- gestione, sviluppo e promozione di una piattaforma e-procurement 
per il governo dell’intero ciclo degli acquisti (end to end) del sistema 
pubblico lombardo in modalità telematica. Arca mette a disposizione 
degli enti lombardi, ed in particolare degli enti sanitari, un sistema 
evoluto per la gestione degli acquisti e si garantisce assistenza 
tecnico-specialistica, supporto on site, assistenza legale, formazione. 

- progettazione e sviluppo di appalti innovativi  

o ho partecipato al gruppo di lavoro nazionale ed internazionale 
con riferimento al Water PiPP (Water Public Innovation 
Procurement Policies), progetto finanziato sotto il 7^ 
Programma Quadro dell’Unione Europea. Water PiPP ha 
l’obiettivo di esplorare nuove metodologie innovative di 
procurement, testandole nel settore idrico.  

o ho progettato, sviluppato e gestito, a partire dal 2012, una 
procedura di appalto pre-commerciale in ambito sanitario. La 
procedura è stata pubblicata nel 2013 a seguito di un incarico 
ricevuto da Regione Lombardia e dall’Azienda Ospedaliera 
Niguarda per “la realizzazione di un sistema universale 
automatizzato per il traino dei letti di degenza di facile 
utilizzo, dotato di tutti i sistemi di anticollisione e sicurezza, 
che non necessiti di binari o linee guida e che possa essere 
utilizzato anche su percorsi non rettilinei”. 
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2007 – 2012 Lombardia Informatica spa  

 Direttore Business Unit “Centrale Acquisti Regionale” 

 Sono stato responsabile dello start up (nel 2007) della “centrale 
acquisti lombarda” e del progressivo sviluppo e consolidamento negli 
anni centrale acquisti, poi confluita in arca.  

2000 - 2007 Bain & Company Italy – Società di consulenza strategica - 
Senior Manager  

 Sviluppo di numerosi progetti, in Italia ed all’estero, prevalentemente 
in pianificazione strategica, business planning/privatizzazioni, acquisti, 
organizzazione, business development.  

 Principali clienti pubblici; Consip, Agenzia Territorio, Agenzia delle 
Dogane, Regione Toscana, Regione Lombardia, Ente Tabacchi Italiani.   

 Principali clienti privati; Lavazza, Ferrero, Burgo Cartiere, Investitori 
associati, BMG Ricordi, Fondi di Private Equity  

1996 - 1997  Commissione Europea, Bruxelles, Direzione Generale XIX.B.1 
(Bilanci-Risorse)  - Internship 

 Studi di fattibilità in prospettiva dell’allargamento dell’Unione ai 
paesi dell’Europa Orientale; definizione ed implementazione di progetti 
sulla european corporate tax. 

1994 - 1998 Banca d’Italia – Roma   

  Approvvigionamento beni, servizi, lavori connessi al patrimonio 
immobiliare della banca attraverso lo svolgimento di gare sopra e sotto 
la soglia comunitaria. Esperienza biennale nel settore 
acquisti/gestione scorte presso il Servizio Fabbricazione Carte Valori.  

 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1) Relatore in numerosi convegni ed eventi in Italia ed all’estero (Germania, Corea del 
Sud, Spagna) in merito alla centralizzazione degli acquisti in Sanità e procurement 
pubblico, allo sviluppo del Green Public Procurement, allo sviluppo di appalti 
innovativi. 

2) Docente in master di specializzazione in ambito procurement ed e-procurement, con 
particolare riferimento alle “strategie di acquisto” ed ai “sistemi di e-procurement e 
procedure di appalti innovativi”. I corsi sono tenuti in lingua italiana o inglese. 

- Sardegna Ricerche - Sportello Appalti Imprese 

- Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

- Politecnico di milano 

- Promo P.A. Fondazione 

- SAA TORINO 

- Università degli Studi di Macerata 

- Universita’ di Pisa 

- Universita’ di belgrado  
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Lingue 

Inglese (ottima conoscenza) 

Spagnolo (buona conoscenza) 

Francese (buona conoscenza) 

 


