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Stefano Rossi  

 

Dati personali  

Nazionalità: Italiana  

Luogo di nascita: Milano  

Data di nascita: 25-09-1970  

 

Studi compiuti  

POLITECNICO DI MILANO - FACOLTÀ DI INGEGNERIA  

Conseguimento della laurea in Ingegneria delle Tecnologie Industriali indirizzo Sistemi Produttivi.  

 

LICEO SCIENTIFICO E. VITTORINI, Milano  

Conseguimento diploma di maturità scientifica.  

 

Abilitazioni professionali  

Ho superato l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere.  

Sono in possesso dell’abilitazione professionale prevista dal D.M. 448/1991 e s.m.i. 

 

Lingue straniere  

Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.  

------------------------- 

Dettaglio incarichi:  

o dal dicembre 2015 ricopro la carica di Amministratore Delegato di Autoguidovie 
Spa, 

o dal 30 aprile 2021 ricopro la carica di Amministratore Delegato e Consigliere di 
Dolomiti Bus SpA, carica già ricoperta da gennaio 2015 a febbraio 2016, da 
febbraio 2016 ad aprile 2021, ho mantenuto la carica di Componente del 
Consiglio di Amministrazione di Dolomiti Bus SpA, Società di trasporto pubblico 
locale nella Provincia di Belluno, 

o sono Presidente di ATAF Gestioni Srl, Società che gestisce il trasporto pubblico 
locale della Città di Firenze, 

o sono Presidente di QBUZZ BV, società di trasporto pubblico locale di diritto 
Olandese, 

o dal mese di dicembre 2015 ad aprile 2021 ho ricoperto la carica di 
Amministratore Delegato di Busitalia  Sita Nord srl, Società del gruppo  Ferrovie 
dello Stato Italiane che gestisce i servizi di trasporto  pubblico locale su gomma, 

o dal 30 gennaio 2015 al 30 novembre 2015 ho ricoperto la carica di 
Amministratore Delegato Busitalia Veneto SpA (55% Busitalia – Sita Nord, 45% 
APS Holding Spa), Società che gestisce il trasporto pubblico locale urbano ed 
extraurbano su gomma e su tramvia, delle Città di Padova e Rovigo. 

 



In precedenza ho ricoperto i seguenti incarichi:  

 da luglio 2012 al 31 marzo 2015 Direttore Veneto e procuratore della Società Busitalia – 
SITA Nord S.r.l., 

• Dal giugno 2006 a dicembre 2011:  

Amministratore Delegato e Direttore di esercizio di Autolinee dell’Emilia Spa (AE), società 
a capitale misto pubblico-privato esercente i servizi di trasporto pubblico locale su gomma 
urbani ed extraurbani dell’intero bacino di Reggio Emilia.  

o Nello stesso periodo Presidente del Consorzio TPL - Reggio Emilia aggiudicatario 
dell’appalto dei servizi del bacino di traffico di Reggio - Emilia.  

o Nel periodo 2006-2007 Presidente di ORFEO scarl di Reggio Emilia, operatore per la 
gestione di servizi di trasporto pubblico locale creato con le principali cooperative 
emiliane.  

• Dal 2001 al 2005:  

o Incarichi di Direttore di Esercizio-Procuratore e/o di Amministratore con deleghe di 
società del gruppo Autoguidovie (CTNM Spa, Ala Viaggi srl, Beta Viaggi srl):  

• CTNM Spa - Società a capitale misto pubblico-privata per la gestione dei servizi di 
trasporto pubblico locale extraurbani e scolastici del bacino Monzese.  

• Ala Viaggi e Beta Viaggi – Società controllate da Autoguidovie specializzate nei 
servizi a mercato.  

Le Società sono poi state incorporate da Autoguidovie.  

o Gestione e sviluppo area tecnologie applicate alla mobilità del gruppo Autoguidovie 
tramite l’incarico di Amministratore Delegato della controllata Ala Mobility. 

 Dal 1998 al 2001:  

Responsabile di funzioni di staff di Autoguidovie (ICT, qualità-ambiente-sicurezza, marketing  

strategico, marketing e commerciale).  
 

Milano, 18 maggio 2021 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.  


