
                                              Mohamed Mouslih 
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Tel. +39 02 90 50 178 Cel. +39 348 87 077 48 
Email: mohamed.mouslih.m5s@gmail.com 

 
Esperienze professionali: 

 

Da Novembre 2018   : Operations & Purchasing Manager_ Settore Medical  

 
Da Maggio 2014-2018       : Responsabile Acquisti & Assicurazione  Qualità – Materiali di non produzione. 

                                             Gestione parco fornitori elettrici – allestimenti processi aziendali Automotive.                                  

.                          
2011 – 2014 Maggio: Responsabile Acquisti e Qualità fornitori in Husqvarna Motorcycles- Gruppo BMW, 

                                    Gestione del portafoglio Acquisti per 35 milioni di euro.  

                                    Gestione di un staff di 22 collaboratori divisi tra: 

                                    Parte Elettriche – Motori – Telai – Plastica – Sistema Qualità.                                  
1996 – 09/2011: Automotive Industry  (Multinazionali Americana ) – , 100 dipendenti, (MI) 

2008-09/2011: Responsabile Ufficio acquisti 

Rispondendo al Purchasing Director Europe e con il coordinamento di 1 persona, mi occupavo di: 

 Gestione di un budget di circa 12 mio € per l’acquisto di beni/materie prime (Alluminio) e servizi 

(acquisto delle attrezzature di produzione) 

 Gestione trattative e negoziazioni per il rinnovo/stipula di accordi quadro 

 Scouting nuovi fornitori  

 Stesura del piano strategico degli acquisti 

 Monitoraggio dei fornitori di lavorazioni meccaniche 

 Preparazione dei Roll e MTP con la direzione generale 

 Reportistica mensile per la sede italiana e l’headquarter europeo (con sede a Oxford) 

Principali risultati raggiunti: 

 Nel 2009 introduzione del Consignment Stock: per il reperimento di materie prime, creazione di un 
magazzino ad hoc con risparmio di costi di trasporto (400k euro) e ottimizzazione tempi di consegna 

 Nel 2009 studio dei mercati internazionali (Sud America, Cina, Nord Africa) per il miglioramento dei 

prezzi delle materie prime: risparmio di 223K €  

 Razionalizzazione parco fornitori: es. inserimento di CLS, produzione/manutenzione muletti, con il 
passaggio da macchinari di proprietà a noleggio (vendendo il materiale di proprietà). Risparmio 22K €.  

 Il 50% di fornitori di servizi (mensa, pulizie, vigilanza, energia elettrica, ecc) sono stati cambiati, 

attraverso un approfondito studio di mercato, con un risparmio di 157K € nel 2008 
 

2001 – 2008: Responsabile Ufficio Qualità (dal 2009 al 2011 ad interim) 

Rispondendo direttamente all’Amministratore Delegato e al Quality Director Europe, e con il coordinamento di 
6 persone, mi occupavo di: 

 Mantenimento della certificazione ISO TS del sistema di qualità aziendale, secondo il rispetto delle 

procedure aziendali. 

 Redazione annuale del progetto Qualità, attraverso la definizione degli obiettivi strategici 

 Reportistica mensile per la sede italiana e l’headquarter europeo sulla situazione qualitativa aziendale ed 

eventuali azioni di miglioramento 

 Preparazione dei piani delle verifiche ispettive annuali interne ed esterne (processo, sistema, prodotto) 

Paride Ripoldi

Paride Ripoldi



 Valutazione, proposizione ed approvazione dei fornitori certificati (es. F.lli Salanti, Prodotti EBI, 

Neumann, Jahn) con visite in loco, su territorio nazionale ed internazionale 

 Impostazione e gestione dei macchinari (13) e degli strumenti (400) all’interno del Laboratorio Qualità 

attraverso l’utilizzo di Gauge Manager 

 Controllo dei prodotti interni (8/9), secondo criteri di volume e fatturato 

 Interfaccia con i clienti (es. Audi, BMW, Aston Martin) per la gestione dei reclami (8D report) e 

presentazione PSW (Part Submission Warrant) 

 Controllo dei prodotti/materie prime per i metalli pesanti, secondo la direttiva europea IMDS 

Principali risultati raggiunti: 

Incremento del Supplier Delivery Performance, da 48% a 98% 

Attraverso un’attenta analisi delle non conformità interne e la stesura dei piani di miglioramento mensili, i 
reclami sono passati da 9 a 2 al trimestre 

1999 – 2000: Assistente al Quality Manager 

 Gestione delle procedure di qualità aziendali 

 Redazione e revisione manuale di qualità interno, con traduzione in inglese 

 Gestione operazioni inerenti alla garanzia qualità, secondo la certificazione ISO 9001 

 
1997 – 1999: Addetto controllo qualità 

Rispondendo al Quality Manager, mi occupavo di: 

 Accettazione materiale in ingresso 

 Valutazione fornitori e audit interno/esterno, in stretta collaborazione con l’ufficio acquisti, con visite in 

loco su territorio nazionale ed internazionale 

 Predisposizione piano di controllo relativamente al materiale in ingresso 

 
1996 – 1997: Operatore di produzione, saldatore TIG/MIG- 

1990 – 1995:  Forsidera S.p.A. – parte del Gruppo Marcegaglia, 40 dipendenti, Corsico (MI) 

Operatore di produzione su linee trafilatrici. 
 

Titolo di studio e corsi formativi: 

2011: Laurea in ingegneria meccanica industriale. 

1987-1989: Diploma in “Scienze Generali” conseguito presso “Ecole Superieur du Casablanca” 
1986-1987: Soggiorno presso una famiglia inglese – Brighton 

2003: Diploma di Auditor – ANFIA, Torino – meccanica Industriale 

06/2007: Corso di approfondimento norma ISO-TS, ACIQ – Milano 
06/2008: Corso di approfondimento sulla gestione del Reach – Istituto Reach  - Milano 

 

Competenze tecnico-informatiche: 
Conoscenza disegno tecnico, tecniche di lavorazione metalli. 

Pacchetto Office, AS400, BPSC, QTS, IMDS, Panthera, BP portale VW, BPX Automotive. 

Lingue straniere: 

Arabo: madrelingua 
Francese: madrelingua 

Italiano: fluente 

Inglese: ottimo 
Altre informazioni: 

Nato a Casablanca (Marocco), il 22/09/1968 

Cittadinanza: italiana 
Stato civile: coniugato (1 figlia) 

Patente B,  
 

Autorizzo al trattamento dei  miei dati personali contenuti in questo curriculum ai sensi del Art. 13, D.Lgs 196/2003 


