
 

   

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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAROSI STEFANO 
Data di nascita  23/08/1973  

Incarico Attuale  Responsabile Acquisti di gruppo 
E-mail istituzionale  stefano.carosi@equitaliaspa.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Dicembre 2010 – Aprile 2013  Responsabile competence center servizi generali 

 

  Approvvigionamenti eniservizi spa (San Donato Milanese) 

 

  Eniservizi spa  settore Oil & Gas 
   

  Fornire servizi di approvvigionamento e pianificazione alle Società del gruppo eni (eni e 

proprie divisioni r&m, g&p, e&p, polimeri, syndial, enipower, etc.) in italia e all’estero 

nell’ambito di competenza e in coerenza  con gli accordi di servizio definiti per le aree dei 

servizi generali: Welfare, Trasporti e Hotels, Security, Housing, e Ristorazione, Pulizie, 

Verde e facchinaggio, HSE, Servizi Medici. 

 

 

• Agosto 2006– Dicembre 2010  Responsabile promotions and communications procurement services  

  Global procurement and strategic sourcing eni (Roma) 

  ENI Spa settore Oil & Gas 

   

  Proporre idonee strategie di approvvigionamento in relazione alla pianificazione dei fabbisogni e 

all'evoluzione dei sistemi di offerta. 

Approvvigionare nel rispetto dei programmi definiti con le unità richiedenti in Italia e all'estero, 

delle politiche e degli standard vigenti e sulla base degli accordi di servizio definiti i beni e i 

servizi anche attraverso l'elaborazione di accordi quadro, master service agreement e frame 

work agreement.  

Fornire alle competenti unità della funzione gli elementi informativi necessari alle attività di 

pianificazione, controllo e monitoraggio del processo degli approvvigionamenti. 

 Collaborare con le altre unità della funzione nella definizione di standard contrattuali coerenti 

con l'evoluzione delle normative. 

 
• Marzo 2003 – Agosto 2006  Contract engineer div. r&m (Roma) 

Direzione approvvigionamenti attività industriali refining & marketing 

 

  ENI Spa settore Oil & Gas 

   

            • Agosto 2000– Marzo 2003  Buyer componentistica industriale  

   

  Indesit Company Fabriano (AN) settore manufacturing 
 
   
 

           • Giugno 1999– Agosto 2000  Ufficiale di complemento del genio (Roma) 

Esercito Italiano 
   

   

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 1993 – 1998 



 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Gestionale 

 05/1999: esame di stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere 

 

• Date (da – a) 2003 – 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola Direzione Aziendale Bocconi – Milano 

• Corso Corso superiore di specializzazione “Progetto acquisti” 

 

• Date (da – a) 09/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Anklesaria – U.S.A. 

• Corso Strategic Cost Management 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Assoservizi – Società di formazione manageriale di Assolombarda 

• Corso “Innovation change management: gestione del cambiamento per l’innovazione ” 

  

• Date (da – a) 2003 – 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione ECU – Eni Corporate University 

• Corsi “Time Management”, “Problem solving”, “Tecniche di negoziazione” – “Team work outdoor” 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

Ho un’esperienza pluriennale negli acquisti di servizi, materiali e appalti, ottima conoscenza 

di tutto il processo approvvigionamenti anche in ambito pubblicistico. 

�  highlights competenze: 

- raggiungimento di saving significativi utilizzando leve di procurement (standardizzaizone 

dei servizi, razionalizzazioni dei fornitori, eprocurement,).  

- controllo budget spesa.  

- monitoraggio e coordinamento attività di procurement. 

- definizione e controllo Kpi. 

- gestione integrata procedure acquisitive sia in ambito pubblicistico Dlgs 163/06 che ambito 

privatistico. 

- scouting e valutazione fornitori. 

- ottimizzazione gestione magazzino materiali (definizione livelli di scorta, strategie di 

riordino materiali e definizione accordi di collaborazione con i fornitori). 

- analisi del valore. 

Nell’ambito delle attività svolte con un ruolo di responsabilità ho rivolto particolare attenzione 

alla gestione delle Risorse attraverso: 

- il  forte stimolo sullo sviluppo professionale delle proprie risorse, tramite maggiore 

autonomia e responsabilità ai 3 dirigenti  riporti dirett (Equitalia) ed ai 5 Category Manager 

(Eni); 

- lo sviluppo del percorso di crescita in altre aree aziendali delle Risorse a più alto 

potenziale; 

Nell’ambito di diverse riorganizzazioni della funzione procurement di eni ed Equitalia mi 

sono occupato dell’ottimizzazione delle strutture e della re-ingegnerizzazione dei processi di 

approvvigionamento, con l’obiettivo di massimizzare le sinergie ottenibili e la riduzione dei 

costi.  

Mi sono inoltre occupato di sviluppare appositi modelli di monitoraggio (kpi) per valutare:  

- carico di lavoro  

- produttività buyer  

- efficienza dei processi  

- costo del procurement.     

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

Competenze informatiche: SAP/SIA; Microsoft project; pacchetto Office – AX Microsoft 

Navision 

 

ALTRE LINGUE Inglese: buono  

francese: buono 


