CURRICULUM VITAE ANGELO AULICINO 

-

BREVE PROFILO

20 anni di esperienza nel settore della Logistica
Intermodale e nella gestione di hub
Infrastrutturali complessi.
Manager di respiro internazionale con oltre 15 anni di esperienza nella
supervisione di tutte le attività aziendali, con particolare riferimento a quelle
esecutive, nello sviluppo di analisi e strategie per migliorarne l’efficienza.
Consolidata esperienza nella pianificazione, gestione, coordinamento e
controllo di progetti di sviluppo e di fattibilità complessi. Attento osservatore
e analista delle evoluzioni di mercato e della concorrenza. Abituato a
relazionarsi con il Top Management Aziendale e nell’elaborare e condividere
strategie e a tradurle in efficaci piani d’azione nel rispetto dei tempi.
Abile nel creare e gestire partnership internazionali, nell’organizzare,
coordinare e motivare il personale, nel gestire ed allocare al meglio e in modo
profittevole le risorse finanziarie. Manager di visione, dinamico, preciso e
orientato ai risultati.
-

AMBITI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE: Servizi
Trasporti Intermodali Asset Logistico-Intermodali

Logistica

- Riconoscimenti
2015 – Premio Logistico dell’Anno
Per il contratto di rete per la gestione dei servizi dell’ultimo miglio
ferroviario;
2016 – Premio Logistico dell’Anno
Per il progetto di logistica collaborativa tra San Pellegrino e Camst.
ESPERIENZA PROFESIONALE
• Da Giugno 2018 – occupazione attuale
ALPE ADRIA SPA DIRETTORE GENERALE
• Definizione ed esecuzione delle strategie per lo sviluppo dei traffici intermodali, nazionali ed internazionali, sul
sistema logistico del porto di Trieste;
• Pianificazione ed esecuzioni di progetti per l’implementazione di traffici ferroviari esistenti;
• Individuazione di nuove opportunità di business
• Allocazione dei budget per attività di marketing, business development e operational improvement;
• Ricerca e Apertura di nuovi canali commerciali
• Definizione e implementazione di piani di sviluppo commerciale garantendo il corretto posizionamento dei servizi
• Creazione e coordinamento di business-partnership
• Coordinamento dei reparti aziendali di responsabilità
• Industrializzazione (implementazione tecnico-organizzativa-gestionale), promozione e vendita di nuovi servizi
• Standardizzazione di metodi e processi operativi attraverso un approccio TQM
• Analisi e applicazione di modelli di collaborazione orizzontale e verticale nella logistica intermodale;
• Analisi e applicazione di supporti tecnologici per l’ottimizzazione della circolazione ferroviaria delle merci;
• Attività di networking con Autorità, Enti e soggetti vari attivi nell’ambito del trasporto ferroviario;
• Implementazione e perseguimento della strategia commerciale per l’acquisizione di nuovi clienti e per lo sviluppo dei
servizi ferroviari di combinato terrestre e marittimo sia nazionali che internazionali;
• Coordinamento e definizione strategie per la gestione operativa sinergica con gli stakeholder coinvolti nel sistema
logistico del porto di Trieste;
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• Da luglio 2013 – a Giugno 2018
INTERPORTO BOLOGNA SPA DIRETTORE SALES & OPERATIONS E MANAGER DI RETE
• Definizione e redazione di piani industriali
• Sviluppo ed esecuzione di strategie finalizzate a massimizzare la crescita in termini di performance, revenue, profit e
ROI;
• Individuazione di nuove opportunità di business
• Allocazione dei budget per attività di marketing, business development e operational improvement;
• Ricerca e Apertura di nuovi canali commerciali
• Definizione e implementazione di piani di sviluppo commerciale garantendo il corretto posizionamento dei servizi
• Creazione e coordinamento di business-partnership
• Monitoraggio e controllo della concorrenza diretta e/o indiretta
• Coordinamento dei reparti aziendali di responsabilità
• Industrializzazione (implementazione tecnico-organizzativa-gestionale), promozione e vendita di nuovi servizi
• Sviluppo e attuazione di Facility Maintenance a Management
• Standardizzazione di metodi e processi operativi attraverso un approccio TQM
• Sviluppo e attuazione di politiche correttive
• Creazione e attuazione di policies per corretti flussi informativi tra i reparti coinvolti
IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI INTERMODALI E VALORIZZAZIONE DEGLI ASSET FERROVIARI
• Definizione ed esecuzione delle strategie per lo sviluppo dei traffici intermodali sul nodo ferroviario di Bologna
Interporto;
• Pianificazione ed esecuzioni di progetti per l’implementazione di traffici ferroviari esistenti;
• Attività di benchmarking con infrastrutture similari;
• Iniziative di marketing territoriale;
• Analisi e applicazione di modelli di collaborazione orizzontale e verticale nella logistica intermodale;
• Analisi e applicazione di supporti tecnologici per l’ottimizzazione della circolazione ferroviaria delle merci;
• Attività di networking con Autorità, Enti e soggetti vari attivi nell’ambito del trasporto ferroviario;
• Implementazione e perseguimento della strategia commerciale per l’acquisizione di nuovi clienti e per lo sviluppo dei
servizi ferroviari di combinato terrestre e marittimo sia nazionali che internazionali;
• Coordinamento e definizione strategie per la gestione operativa dei terminal ferroviari di Bologna Interporto;
• Implementazione e perseguimento della strategia commerciale per l’acquisizione di nuovi clienti e per lo sviluppo dei
servizi di ultimo miglio ferroviario (manovra e gestione della movimentazione) e dei servizi accessori (manutenzione
e revisione carri ferroviari merci);
• Supervisione degli impianti ferroviari e pianificazione degli interventi manutentivi;
• Gestione delle relazioni con altre infrastrutture ferroviarie e loro gestori, imprese ferroviarie, MTO, cargo owner;
• Verifica e supervisione della messa a punto delle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti, del materiale
rotabile, degli addetti;
• Definizione di strategie di collaborazione con HUB intermodali europei e implementazione di sinergie di servizio e
commerciali;
VALORIZZAZIONE ASSET LOGISTICO
• Coordinamento e definizione di strategie per l’identificazione, la gestione operativa e l’implementazione delle
politiche commerciali finalizzate allo sviluppo e alla vendita di nuovi servizi a valore aggiunto (Facility Maintenance);
• Pianificazione e redazione budget;
• Aprile 2003 – Giugno2013
INTERPORTO BOLOGNA SPA DEVELOPMENT, RESEARCH & INNOVATION UNIT MANAGER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definizione di strategie di sviluppo e delle relative policy operative;
Allocazione, gestione, monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie (budgeting activity);
Monitoraggio e controllo delle performance in linea con la strategia aziendale;
Ricerca e selezione nuovi segmenti di business profittevoli e impostazione di strategie di marketing ad hoc;
Analisi e pianificazione dei processi di sviluppo per l’implementazione di nuovi business;
Ricerca e sviluppo nuovi servizi e implementazione di quelli esistenti;
Allocazione, coordinamento e motivazione del personale per progetto;
Gestione, coordinamento ed esecuzione di progetti complessi di analisi e ricerca a livello internazionale;
Creazione e coordinamento di partenariati internazionali;
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•

Gestione delle relazioni esterne.

• Gennaio 2003 – Aprile 2003
IUAV (Università degli studi di Venezia – Dipartimento di Urbanistica)  JR CONSULTANT
Supporto esecutivo alla realizzazione dello Studio di fattibilità del sistema di trasporto pubblico su strada e della possibile
integrazione con il sistema ferroviario, nell’ambito della ricerca “Studio sul potenziamento infrastrutturale – prestazionale della
linea Battipaglia – Potenza – Metaponto”
• Giugno 2002 – Dicembre 2002
PASSINI GROUP S.P.A.  KEY ACCOUNT UFFICIO ACQUISTI
•
•
•
•

Determinazione e controllo del budget degli approvvigionamenti;
Definizione e organizzazione delle procedure di approvvigionamento di tutti i materiali sulla base dei piani di
produzione aziendali;
Individuazione e selezione fornitori;
Negoziazione delle condizioni di acquisto;

ALTRE INFORMAZIONI
Membro attivo di:
• Assologistica,
• European Technology Platform ALICE (www.etp-logistics.eu)  CHAIRMAN del WG 2 HUBS, SINCROMODALITY
• RAIL FREIGHT CORRIODR 5, TAG member
• RAIL FREIGHT CORRIDOR 3 (SCANMED)
Relatore alle seguente conferenze/eventi di settore
ECMT Conference (Berlin 2006), Bestufs Conference (Gotheborg, 2007), Medigate Conference (Tunis, 2008), MENTORE event,
(Bruxelles, 2008); PROMIT Workshop (Thessaloniki 2009); DRYPORT Conference (Edinburgh 2010); PORTS & HUBS Conference
(Athens, 2011), LIMOWA Conference (Helsinki, 2011), Balkan Intermodal (Sofia 2011), AUSINTERMODAL (Sydney 2001), ELA
Conference at European Parliament (April 2014), Shipping Economics (Gdynia October 2014), Alice & EC Event (Brussels, 2016
e 2017)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• LAUREA MAGISTRALE
Qualifica Conseguita
• Ingegneria Civile Trasporti
Votazione
• 100/110
Principali materie
• 100/110 Tecnica ed economia dei trasporti, Pianificazione dei sistemi di trasporto, Teoria dei sistemi di trasporto,
Costruzione di strade ferrovie ed aeroporti, Tecniche dei cantieri stradali, Costruzioni marittime, Economia applicata
all’ingegneria;
Tesi di Laurea
• “LE NUOVE PRESTAZIONI DEL TRASPORTO AEREO E LA CARATTERIZZAZIONE DEGLI SCALI NELLA VALUTAZIONE DELLE
PRESTAZIONI DEL SISTEMA DI TRASPORTO” dedicata all’analisi e alla caratterizzazione dimensionale e funzionale
dell’infrastruttura aeroportuale ed allo sviluppo di una METODOLOGIA di pianificazione concretamente applicabile;
• ALTRO/FORMAZIONE
CORSO DI Project Risk MANAGEMENT
• COFIMP (Consorzio per la formazione e lo sviluppo delle PMI – Bologna);
• Tecniche di analisi, pianificazione e gestione del rischio in progetti complessi;
LINGUE
INGLESE (utilizzato quotidianamente per lavoro) – LIVELLO C1 scritto e parlato
CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE
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Utilizzo e sviluppo di pacchetti applicativi rivolti alla gestione di progetti, informazioni, implementazione di fogli di calcolo,
creazione di pagine web, ottimizzazione delle risorse e analisi di fenomeni legati al web.
• Windows 95/98/2000/XP - Linux ;
• Microsoft Project 2003 – Outlook - Word – Excel – Powerpoint – Access – BPCS (AS400) - Director 8.0 - Photoshop 6.0
- Autocad - Dreamweaver 4.0 – Acrobat;
• Internet Explorer e altri browser
Si autorizza il trattamento dei dati forniti e l'invio del presente curriculum vitae per scopi professionali - Legge 675/96 e art.13
Dlgs. 193/2003

Bologna, 2 Maggio 2022
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