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Informazioni personali  

Nome / Cognome Simonetta Migliaccio 

Indirizzo Via A. Cecchi n° 14/21 – 16129 - Genova 

Telefono cellulare +39 

E-mail miglia.simo@fastwebnet.it   
simonetta.migliaccio@unige.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita Genova, 2 dicembre 1960 
  

Settore professionale Pianificazione dei trasporti, in particolare trasporti marittimi, ferroviari, stradali, pianificazione portuale, 
logistica, TPL (trasporto pubblico locale). 

20 anni di esperienza nei settori della pianificazione strategica e della valutazione economica dei 
sistemi e delle politiche di trasporto. Grande esperienza su studi e analisi nei temi dell’economia dei 
trasporti, della pianificazione dei sistemi portuali, marittimi, urbani e regionali, della valutazione 
economica e finanziaria di progetti e politiche di trasporto, degli studi di fattibilità.  
In ambito marittimo-portuale ha diverse competenze, con esperienze sia nelle previsioni di traffico, 
che negli aspetti economici e di sviluppo oltre che di valutazione degli investimenti e dell’analisi costi 
benefici. 

Per l’Università di Genova ha effettuato docenze a seminari e Master sui trasporti. 

Nell’ambito dei trasporti marittimi e portuali ha sviluppato almeno 15 di studi nella pianificazione e 
nell’analisi di iniziative di investimento e programmazione, svariati studi nella pianificazione dei 
trasporti terrestri ferroviari e nella logistica per i quali ha svolto studi di fattibilità, studi di mercato, 
analisi costi benefici, analisi finanziarie e di impatto. 

Ha svolto per conto dell’ Autorità Portuale di Savona e del Pool di banche interessate al PPP della 
Piattaforma contenitori di Vado Ligure, l’analisi di mercato per valutare la sostenibilità delle previsioni 
di traffico fornite dal promotore in sede di Project Finance. In un lavoro successivo ha fornito alcuni 
scenari per la valutazione della sostenibilità finanziaria sulla base di differenti ipotesi di introiti legati al 
gettito IVA. Per l’Autorità Portuale di Livorno e per Trenitalia è stata responsabile dello studio 
dell’organizzazione e della gestione del servizio ferroviario all'interno del bacino portuale. Per lo 
stesso progetto ha redatto l’analisi di sostenibilità economico finanziaria del servizio di manovra 
individuane costi e ricavi. Ha redatto l’analisi costi benefici e l’analisi finanziaria nell’ambito dello 
studio di fattibilità della Piattaforma contenitori nel porto di Livorno. Per lo stesso progetto ha redatto la 
parte relativa al modello di gestione dell’opera, analizzando le possibilità del PPP e gli elementi 
essenziali dello schema di convenzione. Per l’Autorità portuale di Genova è stata responsabile del 
progetto “Analisi e ottimizzazione del trasporto ferroviario all'interno del bacino portuale di Genova - 
Organizzazione e gestione del servizio di manovra”. 

 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2007 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Senior Expert 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza in numerosi studi riguardanti la logistica, la pianificazione portuale, l’analisi di 
fattibilità di investimenti in ambito portuale, nell’ambito del TPL e della logistica; progetti europei 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità Portuale di Livorno - RINA Services Spa – Modimar – Comune di Genova – D’Appolonia – 
Bureau Veritas e altri  

Tipo di attività o settore Consulenza e ricerca nel settore dei trasporti  

  

Date Dal 2007 - 2010 
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Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Responsabile di progetti di ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Genova – CIRT – Centro Interuniversitario di Ricerca Trasporti 

Tipo di attività o settore Ricerca e Consulenza 

  

Date Dal 2006 al 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Senior expert 

Principali attività e responsabilità Esperto per la logistica e l’analisi dei processi delle manovre ferroviarie negli scali merci 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Solution Partner S.r.l. – Tele Sistemi Ferroviari 

Tipo di attività o settore Trasporti ferroviari 

  

Date Dal 2001 al 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Senior expert  

Principali attività e responsabilità Responsabile del settore consulenze e studi economici sui trasporti (ferroviari e marittimi) e la 
logistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SCIRO SpA - Genova 

Tipo di attività o settore Ricerca e consulenza sui trasporti marittimi e la logistica 

  

Date Dal 1999 al 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Senior expert 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca nei settori dell’economia dei trasporti marittimi, del TPL e della logistica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro SCIRO SpA - Genova 

Tipo di attività o settore Ricerca e consulenza sui trasporti marittimi, TPL e logistica  

  

Date 1997 al 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Senior expert 

Principali attività e responsabilità Esperto tecnico e coordinatore del Piano Regionale dei Trasporti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ILRES – Istituto Ligure Ricerche Economiche e Sociali 

Tipo di attività o settore Ricerca economica e trasportistica 

  

Date Dal 1993 al 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia e membro della commissione di esame del corso di Economia dei Trasporti del 
Prof. Ugo Marchese – Facoltà di Economia e Commercio 

Principali attività e responsabilità Ricerca e didattica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Genova 

Tipo di attività o settore Economia dei Trasporti – Economia Regionale 

  

Date Dal 1990 al 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore delle materie e membro delle commissioni di esame dei corsi di Economia del Territorio ed 
Economia dei Trasporti del Prof. Enrico Musso - Facoltà di Architettura 

Principali attività e responsabilità Ricerca, consulenza e didattica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Genova 

Tipo di attività o settore Economia dei Trasporti – Economia del Territorio 

  

Date Dal 1991 al 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto e coordinatore del gruppo di lavoro presso la Facoltà di Economia dell'Università di Genova 
diretto dal Prof. Enrico Musso. 

Principali attività e responsabilità Ricerca sui sistemi portuali e sullo sviluppo della portualità italiana – Studio di sistemi innovativi per la 
distribuzione urbana delle merci   
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Genova 

Tipo di attività o settore Economia dei Trasporti marittimi – Economia del Territorio 

  

Date Dal 1992 al 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto  

Principali attività e responsabilità Area marketing - Analisi dei settori beverage, alimentare e tessile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DATABANK Spa  - Milano 

Tipo di attività o settore Pubblicazioni Multiclient e consulenze ad hoc 

  

Date Dal 1989 al 1992. 

Lavoro o posizione ricoperti Junior Assistant con contratto di formazione e lavoro fino al 1991 – libero professionista dal 1992 

Principali attività e responsabilità Consulenza organizzativa, analisi di mercato e analisi sui trasporti marittimi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro METIS Srl - Genova 

Tipo di attività o settore Consulenza aziendale, analisi di mercato e trasporti 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1994 - 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca in Economia ed Ingegneria dei Trasporti 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Titolo della Tesi di Dottorato: "Programmazione, gestione e finanziamento degli investimenti portuali 
alla luce delle tendenze evolutive del mercato dei trasporti marittimi"  

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

Università di Genova 

  

Date 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tesi in Economia dei Trasporti: “Analisi della struttura del traffico nell'area urbana genovese: 
domanda e offerta di trasporto di persone” relatore Chiar.mo Prof. Ugo Marchese 

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

Facoltà di Economia - Università di Genova. 

  

Date 1989 -1992 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corsi di formazione sui temi quali organizzazione aziendale, relazioni industriali, pianificazione, 
marketing, analisi di bilancio 

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

Corsi di formazione organizzati internamente alla società da METIS Srl con la partecipazione di 
docenti esterni  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

  

  

Capacità e competenze sociali Attitudine al lavoro di gruppo, facilità nelle relazioni interpersonali, partecipazione a Progetti Europei e 
partecipazione e coordinamento progetti in RTI 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Coordinamento team di lavoro, attitudine alla gestione dei progetti e delle risorse 
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Capacità e competenze tecniche Analisi trasportistiche. Valutazione di progetti di investimento: analisi finanziaria, analisi costi benefici, 
analisi multicriteria  

20 anni di esperienza nella pianificazione dei trasporti 
 Economista esperta nei settori dei trasporti marittimi, della logistica del trasporto merci ferroviario e 

intermodale 
 Redazione di analisi costi benefici, analisi finanziarie analisi di impatto socio-economico, analisi si

connesse ai servizi di trasporto e alle infrastrutture  
 Nella pianificazione dei trasporti: previsioni economiche e di traffico per tutte le modalità 
 Analisi di mercato e di dati multidimensionali e previsioni 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza di Microsoft Office e servizi Internet 

  

Patente Categoria A - B 
  

Allegati Allegato 1-Principali progetti seguiti nell’ambito dei trasporti marittimi, ferroviari, del TPL e della 
logistica 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".  

Firma  
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ALLEGATO 1- PRINCIPALI PROGETTI SEGUITI NELL’AMBITO DEI TRASPORTI MARITTIMI, FERROVIARI, 
DEL TPL E DELLA LOGISTICA 

 

Anno Descrizione Società Committenza 

2015 
Analisi competitiva, analisi logistica, previsioni di traffico per la PE. 
Redazione del piano economico e finanziario, incontri e con le società 
potenzialmente interessate in vista della procedura di PF. 

D’Appolonia/ Ocean 
Shipping Consultant 

Autorità Portuale 
di Livorno 

2015 
Analisi, verifica e revisione dell’organigramma e del funzionigramma di 
una società di vigilanza 

IVRI IVRI 

2015 
Assistenza all’APL nella procedura per la richiesta di finanziamento alla 
Banca Europea degli investimenti- Redazione dell’analisi finanziaria e 
dell’analisi costi benefici dei progetti 

Autorità Portuale di 
Livorno 

Autorità Portuale 
di Livorno 

2015 
Aggiornamento del PRP di Livorno - Previsioni di traffico – Impatti socio 
economici 

RTI (Modimar – 
Technital – Bureau 

Veritas) 

Autorità Portuale 
di Livorno 

2014 

Redazione dell’Analisi Finanziaria e dell’Analisi Costi Benefici del 1° 
stralcio (prima fase realizzativa PE) del nuovo molo per la 
movimentazione dei container nell’ottica di una Partnership Pubblico 
Privata - Project Financing 

RTI (Modimar – 
Technital – Bureau 

Veritas) 

Autorità Portuale 
di Livorno 

2014 
Verifica delle performances economiche di una impresa terminalista 
portuale riguardo agli investimenti effettuati 

D’Appolonia SpA Pool di Banche 

2014 
Analisi critica e verifica del Piano degli investimenti e delle modalità di 
ottemperanza allo stesso di un’impresa terminalista. “Technical 
advisory on request of amendment of CAPEX ex FRA art. 4.3.5”  

RINA Services SpA Pool di Banche 

2013 
Il Porto di Piombino a confronto con le tendenze dimensionali del 
naviglio e i principali porti europei per le rinfuse – Nota tecnica 
integrativa del PRP per il  Consiglio Superiore dei lavori Pubblici. 

Modimar S.r.l. 
Autorità Portuale 

di Piombino 

2013 
Analisi del mercato mondiale (e italiano) delle rifuse secche e 
andamento del trasporto marittimo delle rinfuse alimentari e non, per 
inquadrare le performance di una impresa terminalista portuale 

RINA Services SpA Pool di Banche 

2013 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regolatore 
Portuale (PRP) di Livorno – Redazione della parte relativa agli impatti 
socio economici del PRP e della parte relativa all’analisi e alle 
previsioni dei traffici portuali. 

Autorità Portuale di 
Livorno 

Autorità Portuale 
di Livorno 

2013  
Aggiornamento dell’analisi e delle previsioni di traffico per il Piano 
Regolatore del Porto di Livorno 

RTI (Modimar – 
Technital – Bureau 

Veritas) 

Autorità Portuale 
di Livorno 

2013 
Preparazione della documentazione per il corso "Training on types of 
ships and port terminals and the implications on security" da tenersi 
presso la sede della Commissione Europea a Bruxelles 

RINA Services SpA 
RINA Services 

SpA 

2012 
Collaborazione alla implementazione della proposta "Demonstration of 
Electric Buses as Urban Public Transport" - EU Commission 6th Call – 
7 Framework Program 

D’Appolonia  
S.p.A. 

D’Appolonia  
S.p.A. 

2012 
Aggiornamento della parte socioeconomica e trasportistica del Master 
Plan di Porto Levante-Cà Cappello 

Technital SpA 
Sistemi Territoriali 
Regione Veneto 

2012 

Collaborazione alla redazione della proposta tecnica per due gare 
internazionali "Foreign Direct Investment Promotion in Sevastopol" and 
"Market Study: opportunities to implement sustainable marine 
strategies" 

RINA Services SpA  
RINA Services 

SpA 

2012 
Collaborazione alla implementazione della proposta "Demonstration of 
Electric Buses as Urban Public Transport" - EU Commission 6th Call - 
7 Framework Program 

D’Appolonia  
S.p.A. 

D’Appolonia 
S.p.A. 

2011-2012 
Partecipazione al Progetto Bampé – Analisi della domanda e 
dell’offerta di prodotti locali alimentari d’eccellenza – prodotti a km zero  

Comune di Genova 
EU Commission 

FESR 
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Anno Descrizione Società Committenza 

2011-2013 

Studio di Fattibilità della Piattaforma Europa: Studio Trasportistico - 
Analisi Finanziaria, Analisi Costi Benefici, Modello di gestione 
dell’opera, Elementi dello schema di convenzione nell’ottica del Project 
Financing, Analisi di Sensitività e di Rischio 

RTI (Modimar – 
Technital – Sciro) 

Autorità Portuale 
di Livorno 

2011 
Sessione di interviste a operatori logistici e supporto operativo tecnico-
specialistico per i processi di filiera finalizzati all'attuazione del Piano 
della Logistica 

D’Appolonia  
SPA 

Ministero dei 
Trasporti 

2011 
Coordinamento della rendicontazione del progetto SLIM-PORT 
(Industria 2015) per il primo anno di attività 

CIELI 
Università di 

Genova 

2011 
I vantaggi fiscali e ambientali per il “sistema Italia” derivanti dalla 
realizzazione della Piattaforma Contenitori di Vado Ligure 

RINA SpA 
Autorità Portuale 

Savona Vado 

2010 - 2011 
Redazione parte Economica e trasportistica del Piano Regolatore del 
Porto di Livorno 

RTI (Modimar – 
Technital – Sciro) 

Autorità Portuale 
di Livorno 

2010 

Autostrade del Mare - West Med Corridors  - Analisi della parte relativa 
ai porti e alle AP del Mediterraneo Occidentale e delle relative strutture 
e infrastrutture logistiche (ferroviarie, stradali interportuali) di 
collegamento 

RINA SpA 
Ministero dei 

Trasporti 

2010 
Docenza al Master universitario di II° livello in "Sustainability, safety 
and security in transportation systems and infrastructures” – Sessione 
“L'Analisi Costi Benefici e l'Analisi MultiCriteriale nei trasporti” 

PerForm  
Università di 

Genova 

2010 
Studio  per l'estensione della rete tranviaria di Venezia, redazione della 
parte: "Analisi Costi Benefici tratte Piazzale Roma-San Basilio e 
Piazzale Cialdini-Ospedale"   

Centro Studi Traffico 
Sas 

Comune di 
Venezia 

2009 

Aggiornamento alla luce degli effetti della crisi economica della 
validazione dei “Volumi di traffico che il soggetto Promotore si impegna 
a raggiungere con relative tempistiche” nell’ambito della procedura di 
Project Financing della Piattaforma di Savona-Vado Ligure 

Rina Industry SpA  
Autorità Portuale 

Savona Vado 

2009 - 2010 

Progetto SIM (Sistema Interscambio Merci) - finanziato dal Ministero 
dell’Ambiente nell’ambito del “Programma di …. riduzione dell’impatto 
ambientale derivante da traffico urbano” - per lo studio di un sistema 
innovativo di governo della sosta merci nel Comune della Spezia 

Università di GE  
Comune della 

Spezia 

2009 - 2010 
Monitoraggio delle opportunità, dei movimenti e delle prospettive del 
mercato del TPL italiano per operatori privati stranieri (Fase 3) 

Columbia Group Srl Car Postal SA 

2009 - 2010 Progetto Taxi Collettivo – Sistema DrinTaxi Università di GE 
Comune di 

Genova 

2009 
Docenza al seminario del corso Sistemi e Tecnologie per i Trasporti sul 
tema “Il Bilancio, l’analisi Costi Benefici e l’analisi Multicriteriale per gli 
investimenti pubblici in infrastrutture dei trasporti” 

Facoltà di Ingegneria  
Università di 

Genova 

2009 
Modello di sistema per la rete urbana di trasporto pubblico a Parma: 
“Stima di massima del costo di diversi sistemi innovativi di TPL  per 
l’asse Nord/Sud di Parma” 

Columbia Group Srl Comune di Parma 

2009 
Analisi delle modalità normative ed economiche per la penetrazione del 
mercato del TPL italiano da parte degli operatori privati stranieri (Fase 
2) 

Columbia Group Srl Car Postal SA 

2009 
Validazione dei “Volumi di traffico che il soggetto Promotore si impegna 
a raggiungere con relative tempistiche” nell’ambito della procedura di 
Project Financing della Piattaforma di Savona-Vado Ligure 

Rina Industry SpA  
Autorità Portuale 

Savona Vado 

2009 
Confronto tecnico economico tra una flotta di treni e di veicoli ferroviari 
leggeri in servizio extraurbano in sede dedicata 

CIRT - Università di 
Genova 

ALSTOM SpA 

2009 
Progettazione di un sistema di trasporto rapido di massa per la città di 
Imperia e per il collegamento fino a Cervo, con possibilità di estensione 
del tracciato fino alla nuova stazione ferroviaria di Andora" (Fase 2) 

Columbia Group Srl Riviera Trasporti 
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Anno Descrizione Società Committenza 

2009 
Studio di fattibilità per il riutilizzo del sedime ferroviario dismesso con 
un collegamento tranviario sulla linea litoranea Imperia – Andora (Fase 
1) 

Columbia Group Srl Riviera Trasporti 

2007-2008 
Redazione parte socio-economica e trasportistica del Master Plan zona 
portuale Porto Levante – Cà Cappello 

Technital SpA  Sistemi Teritorriali 

2007-2008 
Redazione delle attività di supporto all’implementazione della logistica 
per la produzione di bio-energia in Italia 

Rina Industry SpA Impresa Privata 

2007-2008 
Collaborazione alla qualifica di selezione dei fornitori di Polimeri Europa 
per la parte logistica 

Rina Industry SpA  ENI 

2007-2008 
Contesto giuridico, organizzativo e operativo del trasporto pubblico 
locale in Italia - Elaborazione delle strategie per l’ingresso sul mercato 
italiano (Fase 1) 

Columbia Group Srl Car Postal SA 

2006-2007 
Modellizzazione e analisi dei processi delle manovre ferroviarie negli 
scali merci e passeggeri 

Solution Partner TFS – RFI 

2006-2007 
Analisi dei processi di integrazione tra logistica, impresa, banca 
attraverso l’ITC 

Solution Partner Impresa privata 

2006-2007 
Analisi e ricerca del presidio logistico migliore per un’attività di 
manipolazione portuale di prodotti alla rinfusa 

SCIRO Impresa privata 

2004 - 2005 
Redazione Parte Economica Trasportistica del Piano Regolatore 
Portuale di Livorno 

SCIRO  
Autorità Portuale 

di Livorno 

2004 - 2005 
La valorizzazione delle produzioni ortofrutticole del sud Italia attraverso 
l’organizzazione di un trasporto ferroviario e intermodale sud-Nord con 
(AGROLOGIS) 

SCIRO  Consorzio TRAIN 

2004 - 2005 
L’organizzazione logistica di un centro di raccolta secondo le esigenze 
della Grande Distribuzione Organizzata (AGROLOGIS) 

SCIRO  Consorzio TRAIN 

2004 - 2005 
La valorizzazione delle produzioni ortofrutticole del Sud Italia: 
Organizzazione logistica e analisi infrastrutturale in ambito portuale 
(AGROLOGIS) 

SCIRO  Consorzio TRAIN 

2004 - 2005 
Istruttoria presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la 
redazione della domanda per il rilascio della Licenza Ferroviaria e 
Redazione del Business Plan del trasporto ferroviario 

SCIRO 

 

Azienda  dello 
shipping 

2004 - 2005 
Integrazione di tecnologie di trasporto via mare e via terra per la 
realizzazione di un efficiente trasporto intermodale door-to-door 
(Progetto INTEGRATION) 

SCIRO 
CE - DG 

RESEARCH 

2002-2003 
Analisi e ottimizzazione del trasporto ferroviario all'interno del bacino 
portuale di Genova - Organizzazione e gestione del servizio di manovra 

SCIRO 
Autorità Portuale 

di Genova 

2002-2003 Piano di Impresa per attività produttive nel porto di Savona SCIRO  Terminalista 

2002 
Analisi costi-benefici del sistema logistico/ferroviario Savona-Vado-
Cairo Montenotte 

SCIRO  
Azienda del 
settore dei 
trasporti 

2002 
Analisi e sviluppi delle potenzialità ferroviarie del porto di Venezia nella 
logica di un riequilibrio modale (studio origine/destinazione delle merci) 

SCIRO 
 

Autorità Portuale 
di Venezia 

2001 
Analisi finanziaria e costi-benefici del progetto intermodale di ortofrutta 
del progetto SHIP RAIL ROAD3 

SCIRO Impresa privata 

2001 
Valutazioni sull'organizzazione logistica di Savona-Vado-Cairo 
Montenotte 

SCIRO  
Azienda del 
settore dei 
trasporti 
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Anno Descrizione Società Committenza 

2001 
Confronto tra le prestazioni dei sistemi innovativi di movimentazione 
delle unità di carico intermodali e i sistemi tradizionali 

SCIRO  Consorzio TRAIN 

2001 
Procedura di richiesta di licenza ferroviaria internazionale presso il 
Ministero dei Trasporti - Redazione del Business Plan del trasporto 
ferroviario sulla traccia richiesta 

SCIRO  Industria privata 

2001 
Organizzazione e gestione del servizio ferroviario all'interno del bacino 
portuale e raccordo con i centri di smistamento merci FS; business plan 
per società che svolga il servizio di manovra 

SCIRO 
Autorità Portuale 

di Livorno - 
Trenitalia 

2001 
Acquisizione di una flotta di carri ferroviari refrigerati propri e acquisto 
del servizio da una società ferroviaria privata a confronto con il servizio 
fornito da Trenitalia: analisi di convenienza economica 

SCIRO 
Azienda 

terminalista 

2000 
Analisi del trasporto pubblico locale in Germania: organizzazione e 
costi 

SCIRO AMT Genova 

2000 Analisi del trasporto pubblico locale in Spagna: organizzazione e costi SCIRO AMT Genova 

2000 
Iniziative imprenditoriali insistenti sul comprensorio savonese: studio di 
fattibilità per la determinazione dell’offerta di lavoro (Società di 
trasporto ferroviario, centro manutenzioni materiale rotabile) 

SCIRO  
Azienda del 

settore produttivo 
e dei trasporti 

2000 
Definizione dell’evoluzione, su scala mondiale, dei sistemi tecnologici 
per la gestione e movimentazione delle merci in porti ed interporti 

SCIRO  Consorzio TRAIN 

1999-2000 Analisi corridoi logistici plurimodali in Italia 
SCIRO 

 
ISFORT 

1999-2000 
Studio per gestione traffico misto passeggeri-merci ad alta velocità 
(progetto HISPEEDMIX) 

SCIRO CE – DG VII 

1998 - 1999 Consulente e coordinatore del “Piano Regionale dei Trasporti” ILRES Regione Liguria 

1998 L'artigianato in Provincia di Savona ILRES 
Provincia di 

Savona 

1998 L'imprenditoria femminile in Liguria ILRES 
Provincia di 

Savona 

1993-1998 
Cultore della materia e membro della commissione di esame del corso 
di Economia dei Trasporti del prof. Ugo Marchese 

Facoltà di Economia 
Università di 

Genova 

1990-1997 
Cultore delle materie e membro delle commissioni di esame dei corsi di 
Economia del Territorio ed Economia dei Trasporti del Prof. Enrico 
Musso 

Facoltà di 
Architettura 

Università di 
Genova 

1991-1997 

Consulente e coordinatore del gruppo di lavoro presso la Facoltà di 
Economia dell'Università di Genova diretto dal prof. Enrico Musso. 

Responsabile dei progetti e dei rapporti con il committente: 

• "Sistemi Portuali in Italia" per Snamprogetti; 

• "Sviluppo dei porti italiani con l'ampliamento del canale di  Suez" 
per Snamprogetti; 

• "Un piano Urbano per la distribuzione delle merci nel Centro 
Storico di Genova" per CCIAA di Genova in collaborazione con il 
Comune di Genova; 

"Progetto Ambiente" della Regione Liguria per la parte riguardante gli 
aspetti economici e finanziari. 

Università di Genova  
Facoltà di Economia 

 
 
 

Snamprogetti SpA 
 

CCIAA Genova 
 
 

Regione Liguria 

1991-1994 Analisi di vari settori di mercato: beverage, alimentare e tessile Databank SpA 
Pubblicazioni 

Multiclient 
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Anno Descrizione Società Committenza 

1989 - 1991 

METIS Srl (Genova): junior assistant con contratto di formazione e 
lavoro 
Principali progetti seguiti: 

• analisi delle problematiche di comunicazione interna e 
organizzazione del lavoro di alcune imprese industriali e 
commerciali; 

• analisi di mercato di beni di largo consumo alimentari 

• analisi di mercato al livello internazionale di beni industriali 

“L'internazionalizzazione dell'economia italiana”, tema svolto: “Le 
societa' di ingegneria” 

METIS Srl 

Finmeccanica 

Coop Italia 

Coop Romagna 
Marche 

ILVA 

 

CNR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


