
 

STEFANO AMBROSOLI 
Data di Nascita 15/08/1968 
Cittadinanza italo tedesca 

Pluriennale esperienza nel settore acquisti, supply chain e contabilità in aziende leader della Grande 
Distribuzione sul palcoscenico nazionale ed internazionale.  
Incominciata esperienza da Direttore Commerciale dal lato produzione per completare il proprio 
profilo. 
Focus, concentrarsi sull'implementazione e l'esecuzione di una strategia che porti ad un alto livello di 
soddisfazione del cliente, semplificare la comunicazione interna, fornendo risultati tangibili e 
sostenibili per raggiungere gli obiettivi aziendali. Sviluppo reportistica per monitorare andamento 
 
Formazione del personale per portarli al livello di efficienza desiderato. 
Abituato a lavorare in team di paesi, esperienza ed aree diverse. 

ESPERIENZA 

01/09/2020- 2021 

DIRETTORE COMMERCIALE, AROMATICA SRL 
Direzione Commerciale azienda leader in Italia per la lavorazione e commercializzazione dello 
zafferano e conserve di verdura.  

01/04/2016 – 23/06/2020 

AMMINISTRATORE DELEGATO, REWE GROUP BUYING ITALY SRL 
Società della Multinazionale REWE con funzione di coordinare l’acquisto dei prodotti italiani 
per il Gruppo e sviluppare la relativa Supply Chain. Responsabile dell’Area Commerciale, 
Contabilità e Controlling dell’Azienda  

 
01/01/2001 

RESPONSABILE ACQUISTI, PENNY MARKET ITALIA SRL 
Direttore Acquisti Penny Market Italia con qualifica di Dirigente con riporto direttamente 
all’Amministratore Delegato. Stretta collaborazione con l’Ufficio Acquisti della casa madre di 
Colonia. Lavoro in Team con il CM e Amministratore Delegato per analisi assortimento e 
strategie commerciali. Stretta collaborazione con il Marketing e Vendite. Preparazione e 
svolgimento dei contratti annuali. Per anni Responsabile del Controllo Qualità. Responsabile 
del riordino, stock e rotazione prodotti. 
 
01/01/1999– 31/12/2000 

BUYER, PENNY MARKET ITALIA SRL 
Nomina a compratore con responsabilità al conseguimento dei propri obiettivi e gestione del 
personale di supporto. 
 
01/07/1996 – 31/12/1998 

ASSISTENTE UFFICIO ACQUISTI, PENNY MARKET ITALIA SRL 
Assistente Uff. Acquisti con gestione ordini ed assortimento di comune accordo con i 
compratori Esselunga. Organizzazione aperture nuovi magazzini e relazioni con la casa madre 
tedesca. italiani 

-  
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01/09/1994– 01/07/1996 

ASSISTENTE UFFICIO ACQUISTI, TIP DISCOUNT SRL GRUPPO METRO 
Implementazione assortimento e collaborazione Uff.Acquisti Metro Italia.  

ISTRUZIONE 

1987-1993 

UNIVERSITA’ ECONOMIA E COMMERCIO, PAVIA 
 

1983-1987 

RAGIONIERE PROGRAMMATO, FABIO BESTA MILANO 
 

 


