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Informazioni personali  

Nome / Cognome Matteo Apollonio 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita  

Sesso m  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

VP Sales Italy di Actual IT d.o.o.  (società di DBA Group),  

VP Sales Italy di DBA Lab S.p.A. (società di DBA Group) 

 

Esperienza professionale Responsabile per la proposta, gestione e vendita di soluzioni IT per la logistica portuale e retro-portuale. 
Sviluppo progetti di PCS (Port Community System), soluzioni per la gestione dei processi doganali, 
soluzioni gestionali ed operative TOS per Terminal Ro-Ro, Ro-Pax. 
Soluzioni ITS  

 
  

Date 2015 - 2017 

Lavoro o posizione ricoperti EC INEA - Programma CEF – Connecting Europe Facility – Progetto e-Freight Implementation Action 
(e-Impact). 

Principali attività e responsabilità Bid manager 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DBA Lab SpA Viale Felissent  20/d, 31050 Villorba (TV) 

Tipo di attività o settore Ingegneria  

  

Date 2015 - 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Autorità Portuale di Livorno - Progetto PCS di Livorno - “Manutenzione correttiva, evolutiva, 
preventiva e backup della piattaforma TPCS – Tuscan Port Community System”. 

Principali attività e responsabilità Project manager, Bid manager 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DBA Lab SpA Viale Felissent  20/d, 31050 Villorba (TV) 

Tipo di attività o settore Ingegneria  

  

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Autorità Portuale di Venezia - Progetto Gestione Manovre Ferroviarie - “Progettazione e sviluppo di 
un prototipo di sistema informativo per la gestione e il monitoraggio attivo di tutte le fasi riguardanti le 
manovre ferroviarie ed il posizionamento dei carri all’interno del Porto di Venezia (SIMA – Sistema 
Integrato di Manovra)”. 

Principali attività e responsabilità Bid manager 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Actual IT d.o.o. Ferrarska ulica 14 SI-6000 Koper 

Impossibile v isualizzare l'immagine.
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Tipo di attività o settore Ingegneria  

  

Date 2015 - 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Autorità Portuale di Ancona – PCS di Ancona - “Sviluppo Affidamento, mediante cottimo fiduciario, 
del servi-zio di fornitura, sviluppo e supporto gestionale di un applicativo web per la comunità portuale 
di Ancona finalizzato: all'implementazione del dialogo telematico con lo Sportello Unico Doganale 
sviluppato dall'Agenzia delle Dogane, alla raccolta e distribuzione del dato statistico e allo sviluppo 
dell'interfaccia con i sistemi PMIS, attualmente in fase di sviluppo da parte del Corpo delle Capitane-
rie di Porto, e UIRNet. 

Principali attività e responsabilità Bid manager, Contract manager 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DBA Lab SpA Viale Felissent  20/d, 31050 Villorba (TV) 

Tipo di attività o settore Ingegneria  

  

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Nethun SpA - Sviluppo di un servizi di sviluppo software per l’integrazione applicativa tra PCS LogIS 
dell’Autorità Portuale di Venezia e sistemi informativi esterni.  

Principali attività e responsabilità Project manager 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DBA Lab SpA Viale Felissent  20/d, 31050 Villorba (TV) 

Tipo di attività o settore Ingegneria  

  

Date 2014 - 2015 

Lavoro o posizione ricoperti ASSOSPED Servizi Srl - Sviluppo di una soluzione di PCS in partnership con l’Associazione Imprese 
di Spedizione di Venezia (ASSOSPED) di una “PIATTAFORMA TELEMATICA”, in grado di 
interoperare con il Port Community System LogIS presso l’Autorità Portuale di Venezia, nonché con 
altre piattaforme tecnologiche istituzionali messe a disposizione da altri Enti e/o Autorità (AIDA e 
PMIS). 

Principali attività e responsabilità Project manager 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DBA Lab SpA Viale Felissent  20/d, 31050 Villorba (TV) 

Tipo di attività o settore Ingegneria  

  

Date 2014 - 2016 

Lavoro o posizione ricoperti MIUR -  Progetto ASMARA  (Applicazioni pilota post Direttiva 2010/65 in realtà portuali italiane della 
Suite MIELE a supporto delle Authority per ottimizzazione della inteRoperabilità nell’intermodalitA’ dei 
flussi città-porto) aggiudicato con Bando MIUR : Avviso pubblicato con Decreto Direttoriale del 5 luglio 
2012, n. 391/Ric (di seguito Avviso), per la presentazione di Idee progettuali per "Smart Cities and 
Communities and Social Innovation". Il progetto è stato ammesso al finanziamento e alle agevolazioni 
previste con Decreto Direttoriale 1729 del 15/05/2014. 

Principali attività e responsabilità Project coordinator  

Nome e indirizzo del datore di lavoro DBA Lab SpA Viale Felissent  20/d, 31050 Villorba (TV) 

Tipo di attività o settore Ingegneria  

  

Date 2013 – 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Autorità Portuale di Savona per lo Sviluppo di un sistema di PCS per l’Autorità Portuale di Savona: 
“Sviluppo di una piattaforma software di Port Community che consenta l’erogazione telematica, alla 
utenza portuale pubblica e privata, dei servizi caratteristici di un Port Community System”. La 
piattaforma di PCS di Savona è stata sviluppata ed installata e in fase di rilascio. 

Principali attività e responsabilità Project manager 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DBA Lab SpA Viale Felissent  20/d, 31050 Villorba (TV) 

Tipo di attività o settore Ingegneria  
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Date 2013 – 2014 

Lavoro o posizione ricoperti EMT SpA Realizzazione di LISy.TOS per terminal di tipo Ro-Ro installato ed operativo presso il 
terminal EMT di Trieste che dispone delle principali funzionalità: Gestione gate in - gate out, Gestione 
piazzale, Gestione sbarchi-imbarchi su nave, treno, camion, Gestione doganale, Integrazione con 
sistemi PCS del porto di Trieste, Reporting e controllo di gestione terminal. 

Principali attività e responsabilità Sales manager 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DBA Lab SpA Viale Felissent  20/d, 31050 Villorba (TV) 

Tipo di attività o settore Ingegneria  

  

Date 2012 - 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile progetti speciali per lo sviluppo di soluzioni di Port Community Systems e per la 
logistica. Sviluppo progetto LISy di PCS, piattaforma per la gestione doganale, soluzioni gestionali per 
Terminal. •  
Regione Veneto - Progetto LISy (Logistic Information System – Port Community System)  concepito 
come framework per lo sviluppo di soluzioni di Port Community System disponibile su cloud  
computing e fruibile  in modalità pay per use, dedicata agli operatori privati e pubblici della comunità 
portuale. 

Principali attività e responsabilità Project manager 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DBA Lab SpA Viale Felissent  20/d, 31050 Villorba (TV) 

Tipo di attività o settore Ingegneria  

  

Date 2011 - 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto dei processi nell’ambito del progetto MOSE, il sistema integrato di opere che prevede dighe 
mobili, schiere di paratoie da realizzare alle tre bocche di porto, in grado di isolare la laguna dal mare 
durante gli eventi di alta marea superiori a una quota concordata, opere complementari come le 
scogliere all’esterno delle bocche di porto, atte ad attenuare i livelli delle maree più frequenti e il rialzo 
delle rive e delle pavimentazioni. 

Principali attività e responsabilità Process manager 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Thetis SpA, Castello 2737/f, Venezia 

Tipo di attività o settore Ingegneria  

  

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Work Package leader nell’ambito del progetto europeo ARTEMIS nel settore della logistica (Advanced 
Rational Multi-modal Transport and Evaluator Information System), nell’ambito del programma Marco 
Polo II, che intende dimostrare come attraverso una migliore conoscenza dei diversi modi di trasporto 
e una chiara comprensione delle esigenze logistiche, si possano generare effetti positivi in termini di 
qualità del servizio, riduzione dei costi operativi e di impatto ambientale (http://www.project-
artemis.eu). 

Principali attività e responsabilità Project manager 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Thetis SpA, Castello 2737/f, Venezia 

Tipo di attività o settore Ingegneria  

  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Studio Analisi Costi e Benefici della piattaforma LogIS e per il software doganale per la gestione dei 
Manifesti Merci in Partenza nel porto di Venezia. 

Principali attività e responsabilità Project manager 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Thetis SpA, Castello 2737/f, Venezia 
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Tipo di attività o settore Ingegneria 

  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Coordinatore Tecnico per la realizzazione di un applicativo integrato nella piattaforma 
informatica LogIS (il Port Community System del Porto di Venezia) dedicato all’Electronic Data 
Interchange (EDI). 

Principali attività e responsabilità Progettista e Coordinatore Tecnico del progetto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Datore di lavoro: Thetis SpA – Castello 2737/f – 30122 Venezia 
Cliente: Autorità Portuale di Venezia  – Venezia (VE) 

Tipo di attività o settore Ingegneria 

  

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Nell’ambito del progetto europeo e-customs per l’informatizzazzione delle Agenzie delle Dogane, 
Coordinatore Tecnico per lo sviluppo  dell’applicazione di Gestione Doganale integrato nella 
piattaforma logistica portuale LogIS (il sistema di Port Community System) del porto di Venezia. 

Principali attività e responsabilità Project manager 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Thetis SpA, Castello 2737/f, Venezia 

Tipo di attività o settore Ingegneria 

  

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione nell’ambito della proposta europea “The Adriatic Port Community” nell’ambito del IPA 
Adriatic Cross-border Cooperation Programme 2007- 2013, in collaborazione con l’Autorità Portuale di 
Venezia. 

Principali attività e responsabilità Progettista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Datore di lavoro: Thetis SpA – Castello 2737/f – 30122 Venezia 
Cliente: Autorità Portuale di Venezia  – Venezia (VE) 

Tipo di attività o settore Ingegneria 

  

Date 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Formulazione della Proposta Tecnica di “Supply, Installation and Commission of Electronic Data 
Interchange (EDI) at Port of Rijeka Authority” 

Principali attività e responsabilità Progettista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Thetis SpA, Castello 2737/f, Venezia 

Tipo di attività o settore Ingegneria 

  

Date 2005 - 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Studio di fattibilità, redazione del progetto, assistenza tecnica e redazione del bando di gara per la 
realizzazione di un sistema VTMIS (Vessel Traffic Management Information System) per il porto di 
Rijeka in Croazia.  
Il sistema VTMIS rientra nelle attività previste dal progetto finanziato dalla Banca Mondiale per il 
miglioramento della sicurezza della navigazione nella baia di Rjieka e nella regione circostante.   
Il sistema progettato è in grado di aumentare l’efficienza dell’utilizzo delle strutture portuali e di ridurre 
il rischio di incidenti e le loro possibili conseguenze sull’ambiente marino.  

Principali attività e responsabilità Progettista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Thetis SpA, Castello 2737/f, Venezia 

Tipo di attività o settore Ingegneria 

  

Date 2005 
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Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e sperimentazione delle tecnologie abilitanti del sistema SIMNAV (Sistema Informativo 
e di Monitoraggio della Navigazione) nell’ambito della Laguna di Venezia. Si tratta di un sistema radar, 
AIS per il monitoraggio della navigazione nelle bocche di porto di Venezia. 

Principali attività e responsabilità Progettista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Thetis SpA, Castello 2737/f, Venezia 

Tipo di attività o settore Ingegneria 

  

Date 2000 - 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Sviluppo di un sistema portatile ad uso dei Piloti portuali (IPPA), per la rappresentazione in tempo 
reale del traffico nell’area interessante la nave in navigazione nell’area portuale. 
Il sistema, dotato di GPS, è in comunicazione radio con il centro locale VTS (Vessel Traffic Service) e 
integra tracce radar e tracce di transponder, rappresentandole su cartografia elettronica. 
Il progetto è svolto da un consorzio di 12 partner, (capofila DERA, UK) cui partecipa l’associazione 
europea dei Piloti EMPA. 

Principali attività e responsabilità Progettista  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Thetis SpA, Castello 2737/f, Venezia 

Tipo di attività o settore Ingegneria 

  

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista del sistema radar Port Approach Control (PAC) per controllo e gestione delle navi in 
ingresso e uscita dal porto di Ravenna. 

Principali attività e responsabilità Progettista  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Thetis SpA, Castello 2737/f, Venezia 

Tipo di attività o settore Ingegneria 

  

Date 1999 - 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Analista nell’ambito dello Studio di fattibilità, analisi e progettazione del Sistema VTMIS 
(Vessel Traffic Management and Information System) per il Nord Adriatico. Con l’acronimo VTMIS si 
intende una rete informatica cooperativa alla quale accedono tutti gli operatori portuali, per migliorare 
sia la gestione del trasporto, che l’efficienza dei traffici. Questo concetto si é andato consolidando 
negli ultimi anni a livello Europeo (4° Programma Quadro), come sistema informativo marittimo 
integrato a livello di area o di bacino.     

Principali attività e responsabilità Progettista e Analista  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Thetis SpA, Castello 2737/f, Venezia 

Date 1996 - 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Ha coordinato un gruppo di sviluppatori, per la implementazione di soluzioni DSS per la Business 
Intelligence e customizzazione di applicazioni per il project management di Telecom Italia.     

Principali attività e responsabilità Team leader e Analista funzionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IBM, Padova 

  

Istruzione e formazione  

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata   Certificazione ITIL (Information Technology Infrastructure Library) v.3 Foundation 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Bitil.it  

  

Date a.a. 2004 - 2005  

Titolo della qualifica rilasciata   Master in “Gestione dell’Innovazione e Project Management” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Padova 

  

Date Luglio 1996 

Titolo della qualifica rilasciata    Laurea in Ingegneria Elettronica - Specializzazione in Telecomunicazioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Padova 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Facilmente portato a rapporti interpersonali a tutti i livelli, determinato, buone capacità di 
comunicazioni ed organizzative, buone capacità tecniche abbinate a capacità commerciali, 
propensione a lavorare in gruppo, spirito di iniziativa. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in team / leader del progetto gestione di un team, capacità di lavorare all'interno 
di un team e di trasferire know - how. 

 Conoscenze tecniche abbinate al  know-how commerciale nei diversi settori dei sistemi IT in ambito 
marittimo logistico e dei sistemi ITS. 

Capacità e competenze tecniche Sales manager per l’offerta di soluzioni IT nel settore della logistica nei porti presso clienti pubblici 
(Autorità Portuali) e clienti privati (operatori privati come Terminalisti, Spedizionieri, Agenti Marittimi e 
Doganalisti). 

Bid manager per la risposta a bandi di gara, sia in Italia che all’estero, nel settore della logistica 
portuale per lo sviluppo di piattaforme software telematiche di Port Community System (PCS) che 
consentono l’automazione dei processi di gestione logistica del porto e la condivisione delle 
informazioni tra gli operatori della comunità portuale al fine di ottimizzare la gestione delle operazioni 
portuali, i controlli e gli scambi commerciali. 
Contract e Project manager per la gestione di sistemi PCS in porti sede di Autorità Portuali. 

Proposal manager per la proposta di sistemi ITS - Intelligent Transport System nel settore terrestre e 
marittimo, per servizi di consulenza e realizzazione di soluzioni integrate. Project manager, gestione di 
progetti come team leader nella fornitura di servizi di consulenza. Gestione di progetti europei di 
cooperazione co-finanziati (es. STADIUM - applicazioni di trasporto intelligenti Progettato per i grandi 
eventi con impatto sulla mobilità urbana - come coordinatore tecnico). 

Altri titoli chiave sono i seguenti: 

- Generale di esperienza professionale: 20 anni di esperienza professionale nello sviluppo di 
applicazioni e di servizi di consulenza nel settore IT; 

- 5 anni di esperienza come responsabile offerte su bandi di gara 

- 15 anni di esperienza come responsabile di progetto; 

- buona esperienza nella realizzazione e gestione di sistemi di trasporto intelligenti, la realizzazione di 
analisi di processo, studi e progettazione di sistemi connessi, preparazione della proposta di offerta e 
la documentazione, con molto buon comando su richiesta di: 

• Sistemi di traffico marittimo (VTS); 

• Vessel Traffic Monitoring Information System (VTMIS); 

• Sistemi di port community system - PCS; 

• Sistemi di Terminal Operating System - TOS; 

• Servizi d'informazione fluviale - RIS, 
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• Trasporto Urbano Sistemi e Servizi di Controllo; 

• Sistemi di gestione e di tecnologie per la mobilità, 

• Sistemi per la gestione di sistemi di controllo del trasporto locale - AVM - AVL; 

• Sistemi di telecomunicazione. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso delle principali applicazioni informatiche, applicazioni per il project management e modellazione 
dei processi, sistemi database, piattaforme ERP, strumenti di sviluppo 

Patente Auto, Brevetto di Pilota di Velivolo (VFR) 

 
 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 e Regolamento (CE) n. 45/2001 
 


