Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

MONTI PASQUALINO

Anno di nascita 1974 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/2017

PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI
SICILIA OCCIDENTALE
Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti viene nominato Presidente dell’Autorità di
Sistema del Mare di Sicilia occidentale.

02/2016–08/2016

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' PORTUALE DI
CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA
Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene nominato Commissario
Straordinario dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

07/2015–02/2016

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' PORTUALE DI
CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA
Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene nominato Commissario
Straordinario dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

06/2011–06/2015

PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO
E GAETA
Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene nominato Presidente dell'Autorità
Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

07/2014–04/2017

PRESIDENTE ASSOPORTI
Viene riconfermato, all'unanimità, Presidente dell'Associazione Porti Italiani.

11/2014

COMPONENTE DEL COMITATO NAZIONALE ESPERTI DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2014, così come previsto dall'art.
29 della Legge 164 dell'11.11.2014, conversione del Decreto Legge n. 133 dell'11.09.2014 "Sblocca
Italia",viene nominato membro del comitato di 15 esperti a livello nazionale, finalizzato all'elaborazione
del "Piano strategico nazionale della portualità e della logistica", al fine di migliorare la competitività del
sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici e la promozione dell' intermodalità nel
traffico merci e passeggeri, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento
delle autorità esistenti.

10/2014

INSIGNITO NEGLI STATI UNITI DELL'INTERNATIONAL BUSINESS AWARD
DALLA NATIONAL ITALIAN AMERICAN FOUNDATION
Insignito a Washington dell'International Business Award dalla NIAF (National Italian American
Foundation), insieme a Daniel D'Aniello (co-fondatore e Presidente del gruppo Carlyle) e Susan
Molinari (vice presidente Google). Negli anni scorsi il riconoscimento era stato attribuito ad importanti
manager ed esponenti dell'imprenditoria, tra i quali Roberto Colannino, Fulvio Conti, Giovanni Ferrero,
Gianni Agnelli.
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07/2013–07/2014

PRESIDENTE ASSOPORTI
Viene nominato Presidente dell'Associazione Porti Italiani.

01/2005–06/2011

AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA
Dal gennaio 2005 è Dirigente Finanziario, Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Bilancio e dell'Ufficio
Finanza dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Nell'aprile 2005 viene promosso a
Dirigente dell'Area Amministrativa, preposto alla direzione amministrativa, al controllo di gestione
dell'Ente ed alla gestione delle risorse umane dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e
Gaeta. L'incarico consiste nella cura del complesso delle attività amministrative inerenti: la
programmazione e la gestione della spesa, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Ente, il
controllo di gestione finalizzato al supporto del processo di programmazione economico-finanziaria
della spesa, la gestione finanziaria e di rendicontazione delle Opere Infrastrutturali, la conduzione
dell'ufficio finanziario e di contabilità, gli adempimenti fiscali, la predisposizione delle situazioni e delle
previsioni di cassa, la gestione dell'ufficio del personale. Nel mese di febbraio 2006, con decreto del
Presidente dell'Autorità Portuale, viene, inoltre, nominato responsabile della promozione e marketing
dell'Ente. Nel mese di ottobre 2008, con decreto del Presidente dell'Autorità Portuale, viene, inoltre,
nominato responsabile del controllo delle Società di servizi di interesse generale partecipare dall'Ente
e successivamente Responsabile delle relazioni con le OO.SS.

01/2004–12/2004

ATTIVITA' DI CONSULENZA - FILAS Finanziaria Laziale di Sviluppo Spa
Consulente della Società FILAS Spa (Finanziaria Laziale di Sviluppo). Si occupa dell'analisi,
elaborazione e valutazione di dati riguardanti il Finanziamento di PMI Laziali, operanti nell'ambito dei
trasporti e dei porti, con interventi da parte di FILAS Spa nel capitale di rischio tramite aumento di
capitale e/o prestito obbligazionario convertibile.

05/1998–03/2003

CONSULENZA
Le attività svolte riguardavano prevalentemente la consulenza strategica volta all'identificazione del
Valore Economico di aziende, rami d'azienda, sia in caso di valutazioni a norma di legge, sia in caso
di valutazioni eseguite nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria.
1. Business & Financial Planning
▪ Assistenza nella analisi degli elementi caratteristici del business e delle Società e del suo attuale
posizionamento di mercato;
▪ Assistenza nell'analisi degli obiettivi del business e delle politiche gestionali ed operative volta al
loro conseguimento;
▪ Assistenza nella individuazione degli indicatori chiave di performance;
▪ Assistenza alla progettazione del Piano Economico Finanziario;
▪ Assistenza alla redazione del Business Plan.
2. Controllo di Gestione Direzionale
▪ Analisi della situazione attuale;
▪ Definizione del modello di controllo di gestione direzionale che indichi con periodicità lo stato
dell'azienda sotto un profilo economico di monitoraggio del capitale circolante netto;
▪ Assistenza nella redazione delle reportistica di controllo e predisposizione del budget con gli
eventuali adeguamenti organizzativi necessari.
3. Investment Banking
▪ Assistenza alla Società ed all'Imprenditore nel riallocare i propri assets nei mercati finanziari,
quando si presentano interessanti opportunità per migliorare la combinazione
rischio/rendimento/liquidità dei portafogli detenuti
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

LAUREA
Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche – specializzazione statistico - economica, presso la
Facoltà di Scienze Statistiche Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

MASTER
Master in Banking and Finance, ASFOR accredited 2003/2004 (dal 7.02.2003 al 7.07.2004)
conseguito presso la Fondazione CUOA - Altavilla Vicentina (VI)

PROJECT WORK
Analisi ed elaborazione di dati relativi al finanziamento di PMI Laziali operanti nell'ambito dei trasporti e
dei porti, con interventi da parte di FILAS nel capitale di rischio tramite aumento di capitale e/o prestito
obbligazionario convertibile

ULTERIORI INFORMAZIONI
RELATORE A CONVEGNI IN
ITALIA ED ALL'ESTERO

▪ Relatore in convegni e seminari tenuti a Roma, Genova, La Spezia, Napoli, Livorno, Salerno,
Tallin, Bruxelles, New York, in materia di portualità, logistica ed economia del mare.
▪ Relatore alla conferenza "Ten-T days", svoltasi a Tallin, in Estonia e alla quale hanno partecipato i
principali protagonisti della logistica e del trasporto europeo, alla presenza del Commissario dei
Trasporti della UE Sim Kallas e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On Maurizio Lupi.
▪ Relatore alla conferenza "Meccanismi di Finanziamento del Trans Mediterranean Transport
Network (TMT-T)" organizzata da UMP, Unione per il Mediterraneo, congiuntamente alla
Commissione Europea, con le direzioni DG Move (Direzione Trasporti) e DG Devco (Direzione per
le politiche di sviluppo e cooperazione).
▪ Relatore alla conferenza "Verso un nuovo piano dei Porti e della Logistica" organizzata da
SIPoTra, Società Italiana di Politica dei Trasporti.
▪ Relatore alla conferenza "Le politiche della mobilità in un sistema globale" organizzata da ESRI
ITALIA.
▪ Relatore alla conferenza "Geopolitica ed economia del mare. Il ruolo per la crescita del Paese"
organizzata dal Master in Economia e Management, dei Trasporti, della Logistica e delle
Infrastrutture e CERTeT - Centro di Economia Regionale, Trasporti e Turismo dell'Università
Bocconi, in collaborazione con lo Stato Maggiore della Marina.

COMPETENZE PERSONALI

MADRE LINGUA: Italiana
ALTRE LINGUE: Inglese

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".

PASQUALINO MONTI
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