
 
STEFANO CHELLI 
 
anni 55, coniugato, due figli 
 
Nel 1996 fonda la OPTA s.a.s, oggi S.r.l., società di Consulenza Organizzativa. 
 
Nel 2011 promuove e realizza il progetto INNOVARETE che, con Opta capofila, propone 
ai clienti i servizi di una rete di società di consulenza (rete di quattro società).      
 
Dal 2010 è responsabile per Opta delle attività di progettazione, gestione e 
rendicontazione di progetti di formazione finanziata e di finanza agevolata, proposti ai 
clienti della società (a fine 2014 sono stati finanziati progetti per oltre 1.000.000 Euro).       
 
 
Altri incarichi:  

 
Dal 1994 è socio della CHELLI ALFREDO di Chelli ALBERTO & c. S.a.s. di cui dal 2006 
segue le attività di sviluppo organizzativo, amministrativo e logistico. 
 
Dal 1993 opera come libero professionista, consulente di organizzazione, logistica e 
sistemi qualità, collaborando tra l’altro con le società di consulenza MPS Consulting srl e 
Jmac Consulting di Milano, OSA S.a.s. e COFIMP di Bologna (oggi FAV).  
 
In tale veste ha seguito numerosi lavori di analisi e realizzazione di soluzioni informatiche 
e organizzative presso piccole e medie aziende. Tra gli interventi di particolare rilevanza 
possono essere ricordati: 
 
tra i progetti software quelli presso Camiceria Pancaldi & B. (Bo), Italcontainer Transport 
(Bo), Cappelletti Trasporti (Mi), Italcontainer (Mi). 
 
tra i progetti organizzativi quelli presso Cifast (To), SAM - Pollo Arena (Cb), GB Ricambi 
(Mo), Inalca (Mo), Islandia (Mo), Pastificio Andalini (Fe), Topco (Bo), Ova Bargellini & C. 
(Bo), Nomisma (Bo), Comune di Robbiate (Lc), ITM Services ltd (London - UK)     
 
tra i progetti per la realizzazione di sistemi qualità PA (Re), Cogefrin (Bo), Intersped 
Services (Bo), Rimec (Bo), Centro Latte Rapallo (Ge), Pastificio Andalini (Fe), Parimor 
(Bo),  Leuco (Re), Centro Terminal Europa – CTE (Bo), Adriatic Air Cargo (Rn-Bo), 
Biochimica (Bo), Salads&Fruits (PV), MTN-Saves (BO), Crei Srl (BO), Forma del tempo 
(BO), MS Investigazioni (BO), Sport Network (Roma).     
                    
Ha svolto attività di docenza su Sistemi Qualità e Logistica per Cofimp, Enaip, Iscom, 
Cuoa.       
 
Esperienze lavorative precedenti: 
 
91 - 92 presso COINT S.r.l., società del gruppo COGEFRIN S.p.A., come Responsabile 
Organizzazione: in quest’ambito ha condotto l’analisi e la realizzazione di nuove soluzioni 
organizzative di alcune divisioni aziendali attraverso la rilevazione di compiti e attività, il 
ridisegno delle responsabilità, la definizione di nuove procedure.        
 



86 - 90 presso GIO. BUTON SPA, prima come programmatore, poi come analista di 
procedure informatiche infine come analista di organizzazione.  
 
Titolo di Studio: 
Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche, conseguita nel 1984.  
 
 

 
PRINCIPALI REFERENZE PROFESSIONALI 

 
AREA ISO 9000 
 
Aziende accompagnate alla certificazione 
 
PA s.r.l.    manifatturiero  componenti tecnici per il lavaggio   
Rimec s.r.l.    manifatturiero  produzione e vendita dispositivi per la   
       riabilitazione   
Cogefrin s.p.a.    logistica/trasporti servizi di logistica, magazzino, trasporto 
Intersped Services  s.r.l  logisica/trasporti spedizioniere internazionale  
Pastificio Andalini s.r.l.   alimentare  produzione pasta di semola e all’uovo  
Vetriceramici s.r.l  industria chimica produzione di graniglie per ceramiche  
Centro Latte Rapallo s.p.a alimentare   vendita latte fresco e prodotti caseari  
Parimor s.r.l.   industria chimica produzione e vendita deflettori per auto    
Leuco s.p.a.   manifatturiero   componenti tecnici per il lavaggio   
Esse.Ti. s.r.l edilizia   costruzione e ristrutturazioni edifici civili e 

   industriali  
Centro Terminal Europa s.r.l. logistica  servizi di trasporto intermodali   
Navellimpianti s.r.l.  commercio  commercio di impianti per la ristorazione  
Biochimica Spa   industria chimica produzione e vendita detergenti    
Salads & Fruits  srl  industria alimentare  produzione e vendita insalate di IV gamma 
MS Investigazioni srl   servizi    servizi di portierato  
Forma del tempo srl   servizi    servizi di formazione e consulenza  
MTN Spa   logistica/trasporti servizi di logistica, magazzino trasporti    
Stemarpast srl    industria alimentare  produzione e vendita paste alimentari e sughi  
Crei srl     industria meccanica  produzione e vendita riscaldatori elettrici   
Sport Network    servizi    concessionaria di pubblicità  
 
 
AREA ORGANIZZAZIONE  
 
Comune di Robbiate                  Pubblica Amministrazione Analisi dei flussi operativi esistenti e 

progettazione di nuove soluzioni   
 
ITM Services  ltd (UK)                 Servizi Progettazione e realizzazione della 

struttura organizzativa aziendale  
 
AREA LOGISTICA  
 
Magazzino 
 
OVA BARGELLINI (Bo)   elettrico   Lampade di emergenza   
GB - Ricambi ( MO)    manifatturiero  Ricambi trattori e movimento terra 
Islandia  (Gruppo Cremonini) (MO) alimentare  vendita surgelati a domicilio 
Inalca  (Gruppo Cremonini) (MO) alimentare  lavorazione e vendita carni bovine 
Pastificio Andalini  (Cento – Fe) alimentare   Pastificio 
Cogefrin spa (Castelmaggiore - Bo) magazzini/trasporti servizi di logistica magazzino , trasporto 
CIFAST- (TO)    manifatturiero  componenti per  oleodinamica 
SAM - Pollo Arena (Stab. di Boiano CB) alimentare   lavorazione e vendita carni avicole 
ERRETI (RA)     meccanico   accessori per serramenti   
 



 
 
Trasporti 
 
Adriatic Air Cargo    Spedizioni   
Cogefrin spa ( Castelmaggiore -Bo) magazzini/trasporti servizi di logistica magazzino , trasporto 
Intersped Services srl  (Bo)  trasporti   spedizioni internazionali    
Topco Top Company  (Bo)  trasporti  trasporti nazionali a carico completo   
 
 
AREA SISTEMI INFORMATIVI 
 
Check-up Sistemi 
 
Italcontainer (Mi)    trasporti   trasporti intermodali   
ACEA (Roma)    servizi pubblici  azienda acqua ed energia elettrica  
 
 
Progettazione Sistemi  
 
PANCALDI CAMICERIE (Bo)  abbigliamento  produzione e vendita abbigliamento 
Italcontainer Transport (Bo)  trasporti  trasporti intermodali 
Cappelletti Trasporti (Mi)   magazzini/trasporti servizi di logistica magazzino, trasporto 

 
 


