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FRANCESCO PALMIRO MARIANI 

CURRICULUM VITAE 

 
 
 
       ESPERIENZA 
PROFESSIONALE___________________________________________________________________ 
 
04/08/2020 ad oggi  Amministratore Delegato 
    TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI SPA 
    Società nel settore della gestione delle stazioni marittime e dei servizi 
    ai passeggeri e nel settore dei servizi per la nautica da diporto 
 
24/06/2020 ad oggi  Presidente 
    A.L.P.T. – Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste S.r.l. 
    L’Agenzia ha lo scopo di fornire lavoro temporaneo portuale, nell’ambito  
    della circoscrizione allo stato di competenza dell’Autorità Portuale di  
    Trieste ed in virtù della normativa di legge vigente in materia 
 
01/02/2020 – 03/08/2020 Consulente operativo 
    TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI SPA 
    Società nel settore della gestione delle stazioni marittime e dei servizi 
    ai passeggeri e nel settore dei servizi per la nautica da diporto 
 
20/12/2019 ad oggi  Amministratore Unico 
    GANCIO EDITORE SRL  
    La società si occupa della pubblicazione e dell’edizione, anche on line,  

di quotidiani, periodici, libri e riviste.     
 
08/04/2019 ad oggi  Membro del CdA 
    FONDAZIONE SLALA – SISTEMA LOGISTICO DEL NORD OVEST D’ITALIA 
    Alessandria (Italia) 
    Partecipata da enti pubblici, associazioni bancarie, associazioni di 
    categoria e associazioni private di natura commerciale 
 
31/03/2017 -18.07.2019 Segretario Generale  
    ASSOCIAZIONE PORTI ITAIANI – ASSOPORTI 

Roma (Italia) 
 

 
01/07/2015 – 10/04/2017 Commissario Straordinario 
    AUTORITA’ PORTUALE DEL LEVANTE 

              Bari (italia) 
    AUTORITA’ PORTUALE DI BARI con giurisdizione sui porti commerciali 
    di Monopoli e Barletta 
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01/12/2006 – 10/04/2017 Vice Presidente Vicario 
    ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI  – ASSOPORTI - Roma (Italia) 
    Associazione dei porti italiani e rappresentante presso l’European Sea 
    Port Organization 
 
01/12/2006 – 30/06/2015 Presidente 
    AUTORITA’ PORTUALE DEL LEVANTE  
    Bari (Italia) 
 
01/06/2013 – 31/07/2014 Presidente 
    APP Associazione dei Porti Pugliesi (Bari, Brindisi e Taranto) 
    Bari (Italia) 
 
01/04/2007 – 30/06/2009 Presidente 
    OSSERVATORIO PORTI PUGLIESI 
    Bari (Italia) 
    Osservatorio costituito presso la Regione Puglia, Assessorato Trasporti 
 
01/03/2000 – 30/04/2006 Vice Presidente 
    INTERCONSULT SPA 
    Genova (Italia) 
    Società che opera nel campo dei servizi assicurativi e peritali,  
    principalmente nel settore dei trasporti e rami elementari. La struttura è 
    presente in Italia e in Europa dove opera con personale proprio e  
    corrispondenti specializzati, nelle restanti aree geografiche, si avvale di  
    studi peritali altamente specializzati, qualificati e selezionati. Gestisce 
    annualmente oltre 1.400.000 perizie. 
 
01/09/2000 – 30/10/2006 Presidente CdA 
    INTEMPO SPA 
    Milano (Italia) 
    Società di fornitura lavoro temporaneo, costituita ai sensi della legge  
    n. 30 del 2003, specializzata nella fornitura di personale nel settore della 
    portualità e della logistica 
 
01/06/2000 – 30/10/2005 Presidente ed Amministratore Delegato 
    COMPORT SPA 
    Roma (Italia) 
    Società partecipata da 36 tra imprese e compagnie portuali che, come 

capogruppo, assume e gestisce partecipazioni nei settori della logistica e  
delle attività portuali 
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01/10/1995 – 30/09/2005 Direttore Generale 
    ANCIP – Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali 
    Roma (Italia) 
    Gestione delle 60 società costituende e dei 3500 lavoratori rappresenta 
    ti, rapporti con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con la  
    Commissione Trasporti di Camera e Senato, Assoporti e le associazioni 
    sindacali e datoriali 
 
01/07/1998 – 31/05/2004 Presidente CdA 
    DATASPAZIO SPA 
    Roma (Italia) 
    Società di integrazione di sistemi fondata da Datamat e Nuova  
    Telespazio, che opera nel campo della progettazione e sviluppo di  
    sistemi e software per il Groung Segment del settore spaziale,  
    impegnata in vari programmi dell’ESA e dell’ASI 
 
01/02/1997 – 31/08/2003 Membro del CdA 
    FS CARGO SpA 
    Roma (Italia) 
    Membro del cda delegato per la portualità. Società di Ferrovie dello 
    Stato specializzata nel trasporto merci e nella logistica integrata 
 
01/11/1995 – 30/11/2001 Presidente del CdA 
    PROGER SPA 
    Roma (Italia) 
    Società di ingegneria che si occupa di progettazione di grandi reti  
    infrastrutturali  
 
02/01/1989 – 31/12/1995 Direzione 
    Partito Comunista Italiano – Partito Democratico della Sinistra 
    Roma (Italia) 
    Responsabile nazionale del settore trasporti ed economia marittima, 
    svolge attività parlamentare e commissioni parlamentari per l’iter della 
    legge n.84 del 1994, la cd Legge di Riforma dei Porti 
 
01/08/1991 – 31/12/1994 Membro del CdA 
    INTERPORTO MARCHE SPA 
    Ancona (Italia) 
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COMPETENZE 
    PERSONALI_____________________________________________________________________ 
    
Lingua madre   Italiano 
 
Competenze Professionali Svolge ininterrottamente dal 1980 attività nell’ambito dell’economia 
    del mare e del lavoro, attività redazionale su varie testate relativamente 
    ai temi del trasporto marittimo e portualità 
    ___________________________________________________________ 
Competenze digitali      AUTOVALUTAZIONE 
    ___________________________________________________________ 
     
    Elaborazione Comunicazione Creazione di Sicurezza 
 Risoluzione                                                                                                                                                          
      delle                                                          contenuti       problemi  
    informazioni 
    ___________________________________________________________________________ 
                          Utente                         Utente                    Utente                     Utente                        Utente 
       Autonomo      Autonomo                   base                         base                            base 

    
 


