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Relex Solutions nomina Stefano Scandelli
Senior Vice President Sales EMEA
RELEX Solutions ha designato l’italiano Stefano Scandelli Senior Vice
President Sales EMEA con l'obiettivo di supportare la rapida crescita
dell’azienda sul mercato europeo.
Venezia, 9 luglio 2018. RELEX Solutions, azienda leader nella fornitura di soluzioni integrate per
l’ottimizzazione dei processi Retail, ha annunciato oggi l’ingresso in azienda del manager
italiano di grande esperienza Stefano Scandelli con il ruolo di Senior Vice President Sales EMEA.
Scandelli sarà basato nell’ufficio RELEX di Venezia e avrà il compito di guidare ed accelerare lo
sviluppo commerciale dell’azienda nell’area EMEA.
Scandelli, data la riconosciuta esperienza nel settore, ha collaborato con aziende di tutta
Europa sull’ottimizzazione dei processi retail, supply chain e category management da più di 25
anni. Particolarmente degna di nota la sua carriera in JDA, dove è entrato nel 2004 come Sales
Manager con la responsabilità di aprire il mercato italiano ed è stato promosso prima Vice
President Sales South Europe e, qualche anno dopo, Group Vice President Sales South Europe,
Middle East and Africa.
"Sono entusiasta di entrare a far parte di una delle aziende in più rapida crescita del settore",
ha dichiarato Scandelli. "Con la sua tecnologia, la potenza e l'agilità delle sue soluzioni in grado
di adattarsi alle diverse esigenze e ai cambiamenti di mercato, sono convinto che RELEX abbia
tutte le carte in regola per diventare il principale fornitore IT sul mercato Retail".
Secondo Scandelli, un altro elemento distintivo di RELEX rappresenta la particolare dedizione
alla soddisfazione e al successo dei suoi clienti. "È fantastico entrare a far parte di un team di
esperti focalizzati all’interesse dei loro clienti e disposti ad analizzare ogni specifica situazione
in ambito pianificazione per aiutarli a risolvere tutte le loro sfide".
Fondata nel 2005 a Helsinki ad opera di tre ricercatori nel campo della logistica, RELEX Solutions
sta andando incontro ad una rapida crescita e conta oggi più di 200 clienti, oltre 400 dipendenti
e 11 sedi in Europa e Nordamerica. La decisione di RELEX di assumere Stefano Scandelli, che
può vantare una conoscenza approfondita del mercato e dei principali player italiani ed
europei, sottolinea l’obiettivo dell’azienda di diventare il leader del settore in Europa.
"Siamo entusiasti di avere Stefano a bordo", afferma il CEO di RELEX Mikko Kärkkäinen. "Con la
sua straordinaria esperienza, ci aiuterà a raggiungere l'obiettivo di diventare il leader di
mercato per i Retailer più importanti in tutta Europa".
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Elisa Bonaldi
Marketing Coordinator, Italy
RELEX Solutions
+39 3891416262
Elisa.Bonaldi@relexsolutions.it
www.relexsolutions.com
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A proposito di RELEX
RELEX Solutions aiuta le aziende di vendita al dettaglio a migliorare la loro competitività
attraverso assortimenti localizzati, l'uso redditizio dello spazio commerciale, la previsione
accurata della domanda e il riassortimento, la pianificazione ottimale della forza lavoro. Le
nostre soluzioni SaaS assicurano un ritorno rapido sul capitale investito e possono essere
utilizzate separatamente oppure insieme, per un approccio unificato alla pianificazione che
permetta l’ottimizzazione trasversale dei principali processi dell’attività commerciale: il
merchandising, la supply chain e le operazioni dei punti vendita. RELEX Solutions gode della
fiducia di marchi leader quali, fra gli altri, WHSmith, Morrisons, AO.com, Coop Denmark e
Rossmann, e dispone di sedi in Europa e Nordamerica.
Per maggiori informazioni: www.relexsolutions.it
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