
PRESENTAZIONE
Laureato in ingegneria civile indirizzo trasporti, da 10 anni ricopro il ruolo
di direttore di una società in house del sistema camerale italiano che si
occupa di studi e progetti nell'ambito dei trasporti, delle infrastrutture e
della logistica.

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Antonello
Fontanili

01/03/2010 – ATTUALE – Milano, Italia 

Gestione e coordinamento dello staff operativo. Affiancamento
Consiglio di amministrazione nei rapporti con soci e clienti, in
prevalenza Presidenti e Segretari generali delle Camere di commercio.
Sviluppo proposte e documenti di progetto. Redazione bilancio
d'esercizio e budget aziendale. Rappresentanza della società nei
rapporti e negli incontri internazionali con i partner di progetto
europei e nell'Advisory board dell'EGTC Rhine-Alpine Corridor Alliance.

01/10/2004 – 28/02/2010 – Milano, Italia 

Coordinamento dello staff operativo. Supporto alla direzione nei
rapporti con soci e clienti. Sviluppo proposte e documenti di progetto.
Supporto nella redazione bilancio d'esercizio e budget aziendale.
Partecipazione attiva nei progetti europei.

01/06/2003 – 30/09/2004 – Madonna di Campiglio, Italia 

Progettazione immobili residenziali e turistico-alberghiero e assistenza
alla direzione lavori per cantieri per la costruzione di immobili, hotel e
impianti a fune.

01/10/1999 – 23/05/2003 – Milano, Italia 

Realizzazione progetti di ricerca nel campo dei trasporti e della
logistica. Gestione della rendicontazione finanziaria dei progetti
finanziati dal MIUR.

01/12/1998 – 31/05/1999 – Milano, Italia 

Analisi on field delle potenziali aree dove sviluppare nuovi siti di
vendita, con valutazione accessibilità terrestre e calcolo catchment
area.

Direttore 
Uniontrasporti Scarl 

Responsabile operativo 
Uniontrasporti Scarl 

Progettista e Assistente Direzione lavori 
Impresa Zambotti s.r.l. 

Project manager 
Uniontrasporti Scarl 

Assistente Responsabile ricerche di mercato 
SIB Società Italiana Bricolage (Gruppo Rinascente/Auchan) 

02/2018 – 10/2018 – Milano 



www.cfmt.it 

01/2017 – 11/2017 – Milano 

http://www.cfmt.it/ 

01/01/2015 – 30/09/2015 – Milano, Italia 

http://www.cfmt.it/ 

19/03/2012 – 06/07/2012 – Milano, Italia 

http://www.cfmt.it/ 

01/02/2005 – 31/07/2005 – Milano, Italia 

https://www.ordineingegneri.milano.it/ 

10/05/2004 – 11/05/2004 – Trento, Italia 

https://www.unitn.it/ 

01/06/1999 – 31/07/1999 – Roma, Italia 

https://www.freightleaders.org/ 

01/10/1990 – 19/02/1998 – Piazza Leonardo da Vinci, MILANO,
Italia 

Percorso formativo Gymnasium Manageriale
"Leadership e people management" 
CFMT 

"Managing Self & Managing People" e "Digital
Transformation e Industry 4.0" 
CFMT 

Momenti formativi "Valutare un’azienda", "Facebook
for Business", "Smile Manager," "La responsabilità
degli amministratori" e "iPED – Piano Editoriale
Digitale" 
CFMT 

Percorso formativo "Progetto Starting Neodirigenti" 
CFMT 

Partecipazione e frequenza con merito al percorso
formativo "Management per ingegneri" 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in
collaborazione con la società Tesi 

Corso di aggiornamento sulla nuova normativa per le
costruzioni in zona sismica 
Università degli studi di Trento 

"Corso di formazione per il trasporto delle merci e per
la logistica" 
Freight Leaders Club in collaborazione con il MIP presso il
Politecnico di Milano 

http://www.cfmt.it
http://www.cfmt.it/
http://www.cfmt.it/
http://www.cfmt.it/
https://www.ordineingegneri.milano.it/
https://www.unitn.it/
https://www.freightleaders.org/


COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B2

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B1

Scrittura
B2

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Windows

/  Social Network /  Elaborazione delle informazioni /  Editing foto e
video /  Utilizzo del broswer 

https://www.polimi.it/ 

09/1986 – 07/1990 – Via Leonardo da Vinci, 1 , Cologno
Monzese, Italia 

http://www.istitutoleonardodavinci.edu.it/IISLeonardo/ 

Laurea specialistica Ingegneria Civile indirizzo
Trasporti 
Politecnico di Milano 

Maturità Scientifica 
Istituto Statale d'Istruzione Superiore Leonardo da Vinci 

https://www.polimi.it/
http://www.istitutoleonardodavinci.edu.it/IISLeonardo/


PROGETTI 
01/01/2021 – 31/12/2021 

Supervisione del progetto sulle partecipazioni delle Camere di
commercio per una visione strategica di sistema - Dlgs 175/2016
(Unioncamere); Completamento del progetto sullo sviluppo
infrastrutturale del Paese nel post-Covid (Unioncamere); Ideazione e
coordinamento attività centralizzate e territoriali del Programma
Infrastrutture a valere sul Fondo di perequazione 2019-2020;
Coordinamento e moderazione dei Tavoli nazionali sulle strategie di
intervento e investimento; Coordinamento e moderazione dei Tavoli di
confronto territoriale per lo sviluppo; Supervisione progetto E-CMR
(Unioncamere/IRU); Supervisione di progetti cofinanziati nell'ambito
del Fondo di perequazione 2019-2020 su turismo e cultura (Unioni
regionali di Lombardia, Campania e Calabria); Completamento delle
linee di intervento per il Piano di sviluppo strategico della Regione
Friuli Venezia per la futura Zona Logistica Semplificata Rafforzata
dell'Isontino (CCIAA Venezia Giulia); Promozione e sviluppo delle
strategie camerali di intervento per la libera circolazione lungo l'asse
del Brennero (Unioncamere e CCIAA del Nord Est); Gestione delle
attività di progetto e di partnership nell'ambito del GECT Rhine-Alpine
Corridor Alliance, che prevede la collaborazione con le Regioni Liguria,
Lombardia e Piemonte; Supervisione delle attività del progetto
europeo FENIX (INEA - Connecting Europe Facilities); Sviluppo proposta
di progetto CRISTAL su Horizon Europe.

01/2020 – 12/2020 

Supervisione del progetto sulle partecipazioni delle Camere di
commercio per una visione strategica di sistema - Dlgs 175/2016
(Unioncamere); Coordinamento del progetto sulla mappa di
accessibilità delle destinazioni turistiche (Unioncamere);
Coordinamento e realizzazione del progetto sullo sviluppo
infrastrutturale del Paese nel post-Covid (Unioncamere); Supervisione
di progetti cofinanziati nell'ambito del Fondo di perequazione
2017-2018 su turismo e cultura (Unioni regionali di Lombardia, Emilia
Romagna, Campania e Calabria); Coordinamento e realizzazione della
commessa per la redazione del nuovo Piano strategico del Commercio
(Comune di Monfalcone); Predisposizione delle linee di intervento per
il Piano di sviluppo strategico della Regione Friuli Venezia per la futura
Zona Logistica Semplificata Rafforzata dell'Isontino (CCIAA Venezia
Giulia); Promozione e sviluppo delle strategie camerali di intervento
per la libera circolazione lungo l'asse del Brennero (Unioncamere e
CCIAA del Nord Est); Gestione delle attività di progetto e di partnership
nell'ambito del GECT Rhine-Alpine Corridor Alliance, che prevede la
collaborazione con le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte;
Supervisione delle attività del progetto europeo FENIX (INEA -
Connecting Europe Facilities).

01/2019 – 12/2019 

Supervisione del progetto sulle partecipazioni delle Camere di
commercio per una visione strategica di sistema - Dlgs 175/2016
(Unioncamere); Coordinamento del progetto sulla mappa di
accessibilità delle destinazioni turistiche (Unioncamere); Supervisione
di progetti cofinanziati nell'ambito del Fondo di perequazione
2017-2018 su turismo e cultura (Unioni regionali di Lombardia, Emilia
Romagna e Campania); Definizione delle strategie camerali di
intervento e progettazione/coordinamento del Road Show per la libera
circolazione lungo l'asse del Brennero (CCIAA del Nord Est);
Partecipazione in rappresentanza del sistema camerale alla
Conferenza nazionale per il Trasporto aereo organizzata dal MIT;
Coordinamento del progetto “Integrare città, porto, Terzo valico e
interporti” (CCIAA Genova); Supervisione del progetto “Mappatura
della logistica urbana milanese” (CCIAA Milano); Gestione delle attività
di progetto e di partnership nell'ambito del GECT Rhine-Alpine
Corridor Alliance, che prevede la collaborazione con le Regioni Liguria,
Lombardia e Piemonte; Supervisione delle attività dei due progetti
europei RAISE.IT e FENIX (INEA - Connecting Europe Facilities).

01/2018 – 12/2018 

ATTIVITA' SVILUPPATE NEL 2021

ATTIVITA' SVILUPPATE NEL 2020

ATTIVITA' SVILUPPATE NEL 2019



COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Supervisione del progetto sulle partecipazioni delle Camere di
commercio con lo sviluppo di una piattaforma digitale dedicata
(Unioncamere); Coordinamento del progetto sulla connettività dei Siti
Unesco su scala nazionale (Unioncamere); Supervisione di progetti
cofinanziati nell'ambito del Fondo di perequazione 2015-2016 su
turismo e cultura (Unioni regionali di Lombardia e Campania);
Coordinamento attività del Gruppo di lavoro per il Brennero (CCIAA del
Nord Est; Supervisione del progetto Ultranet (Unioncamere/Mise);
Gestione delle attività di progetto e di partnership nell'ambito del
GECT Rhine-Alpine Corridor Alliance; Supervisione delle attività dei due
progetti europei RAISE.IT e ERFLS (INEA - Connecting Europe Facilities).

01/2017 – 12/2017 

Supervisione del progetto sulle partecipazioni delle Camere di
commercio in ottica di revisione straordinaria e razionalizzazione delle
stesse – Dlgs 175/2016 (Unioncamere); Coordinamento del progetto
Turismo e Mobilità (Unioncamere); Supervisione del progetto Ultranet
(Unioncamere/Mise); Coordinamento del progetto di razionalizzazione
delle Aziende speciali per la riforma camerale; Coordinamento delle
attività del progetto sulla competitività del sistema aeroportuale
(Confcommercio); Coordinamento attività per la definizione delle
Strategie camerali per lo sviluppo di un sistema dei trasporti
ecocompatibile nel territorio dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino
(CCIAA Bolzano e Trento); Gestione delle attività di progetto e di
partnership nell'ambito del GECT Rhine-Alpine Corridor Alliance;
Supervisione delle attività dei due progetti europei RAISE.IT e ERFLS
(INEA - Connecting Europe Facilities).

ATTIVITA' SVILUPPATE NEL 2018

ATTIVITA' SVILUPPATE NEL 2017

Ottime capacità organizzative maturate sia durante l'esperienza di
cantiere (gestione ed organizzazione di squadre di 20/25 elementi), sia
nell'attuale esperienza lavorativa dove gestisco e coordino una
struttura di 6 collaboratori nella realizzazione di circa 20 progetti
annuali. Mi occupo in prima persona dello sviluppo del Piano
Strategico Triennale, del Budget e della redazione del bilancio
aziendale, con il costante confronto con gli amministratori e il collegio
dei revisori, mediante una attenta gestione delle risorse economiche.
Supporto il Presidente durante i Cda e le Assemblee dei soci,
coordinando le attività degli Organi societari e riportando
periodicamente le relazioni sull'attuazione dei programmi di attività e
del relativo budget.

Gestione ed organizzazione 

Ottime capacità comunicative e di relazione nella gestione di soci,
clienti e partner di progetto. Ho avuto la possibilità di sviluppare negli
anni un'ottima conoscenza del sistema camerale e delle persone che
lo rappresentano. Nell'ambito di alcuni progetti, ho sviluppato
relazioni anche con rappresentanti del sistema associativo,
coordinando numerosi tavoli di confronto con le imprese e con le
istituzioni regionali, oltre che con i Ministeri di riferimento.
Rappresento la società e il sistema camerale nei rapporti e negli
incontri con i partner di progetto europei; oltre che nell'Advisory Board
del GECT Rhine Alpine. Sono abituato a presentare progetti in eventi e
conferenze nazionali e internazionali e a relazionare su Bilancio e
Budget durante gli Organi.

Comunicazione e relazioni 



ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE E ULTERIORI
FUNZIONI/RUOLI 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza
Responsabile anagrafe stazione appaltante
Membro del comitato scientifico Osservatorio MAA 4.0
Membro del comitato di indirizzo del Corso di Laurea di
ingegneria per la mobilità sostenibile (Unimercatorum)
Membro del Tavolo MIMS per lo sviluppo della lettera di vettura
elettronica (e-CMR)

Iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di
Milano dal 1999 n. 20365 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679). 
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                 <p class="ql-align-justify">Supervisione del progetto sulle partecipazioni delle Camere di commercio per una visione strategica di sistema - Dlgs 175/2016 (Unioncamere); Coordinamento del progetto sulla mappa di accessibilità delle destinazioni turistiche (Unioncamere); Coordinamento e realizzazione del progetto sullo sviluppo infrastrutturale del Paese nel post-Covid (Unioncamere); Supervisione di progetti cofinanziati nell'ambito del Fondo di perequazione 2017-2018 su turismo e cultura (Unioni regionali di Lombardia, Emilia Romagna, Campania e Calabria); <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Coordinamento e realizzazione della commessa per la redazione del nuovo Piano strategico del Commercio (Comune di Monfalcone); Predisposizione delle linee di intervento per il Piano di sviluppo strategico della Regione Friuli Venezia per la futura Zona Logistica Semplificata Rafforzata dell'Isontino (CCIAA Venezia Giulia)</span>; Promozione e sviluppo delle strategie camerali di intervento per la libera circolazione lungo l'asse del Brennero (Unioncamere e CCIAA del Nord Est); Gestione delle attività di progetto e di partnership nell'ambito del GECT Rhine-Alpine Corridor Alliance, che prevede la collaborazione con le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte; Supervisione delle attività del progetto europeo FENIX (INEA - Connecting Europe Facilities).</p>
            
             
                 ATTIVITA' SVILUPPATE NEL 2019
                 
                     
                         2019-01
                    
                     
                         2019-12
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Supervisione del progetto sulle partecipazioni delle Camere di commercio per una visione strategica di sistema - Dlgs 175/2016 (Unioncamere); Coordinamento del progetto sulla mappa di accessibilità delle destinazioni turistiche (Unioncamere); Supervisione di progetti cofinanziati nell'ambito del Fondo di perequazione 2017-2018 su turismo e cultura (Unioni regionali di Lombardia, Emilia Romagna e Campania); Definizione delle strategie camerali di intervento e progettazione/coordinamento del Road Show per la libera circolazione lungo l'asse del Brennero (CCIAA del Nord Est); Partecipazione in rappresentanza del sistema camerale alla Conferenza nazionale per il Trasporto aereo organizzata dal MIT; Coordinamento del progetto “Integrare città, porto, Terzo valico e interporti” (CCIAA Genova); Supervisione del progetto “Mappatura della logistica urbana milanese” (CCIAA Milano); Gestione delle attività di progetto e di partnership nell'ambito del GECT Rhine-Alpine Corridor Alliance, che prevede la collaborazione con le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte; Supervisione delle attività dei due progetti europei RAISE.IT e FENIX (INEA - Connecting Europe Facilities).</p>
            
             
                 ATTIVITA' SVILUPPATE NEL 2018
                 
                     
                         2018-01
                    
                     
                         2018-12
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Supervisione del progetto sulle partecipazioni delle Camere di commercio con lo sviluppo di una piattaforma digitale dedicata (Unioncamere); Coordinamento del progetto sulla connettività dei Siti Unesco su scala nazionale (Unioncamere); Supervisione di progetti cofinanziati nell'ambito del Fondo di perequazione 2015-2016 su turismo e cultura (Unioni regionali di Lombardia e Campania); Coordinamento attività del Gruppo di lavoro per il Brennero (CCIAA del Nord Est; Supervisione del progetto Ultranet (Unioncamere/Mise); Gestione delle attività di progetto e di partnership nell'ambito del GECT Rhine-Alpine Corridor Alliance; Supervisione delle attività dei due progetti europei RAISE.IT e ERFLS (INEA - Connecting Europe Facilities).</p>
            
             
                 ATTIVITA' SVILUPPATE NEL 2017
                 
                     
                         2017-01
                    
                     
                         2017-12
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Supervisione del progetto sulle partecipazioni delle Camere di commercio in ottica di revisione straordinaria e razionalizzazione delle stesse – Dlgs 175/2016 (Unioncamere); Coordinamento del progetto Turismo e Mobilità (Unioncamere); Supervisione del progetto Ultranet (Unioncamere/Mise); Coordinamento del progetto di razionalizzazione delle Aziende speciali per la riforma camerale; Coordinamento delle attività del progetto sulla competitività del sistema aeroportuale (Confcommercio); Coordinamento attività per la definizione delle Strategie camerali per lo sviluppo di un sistema dei trasporti ecocompatibile nel territorio dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino (CCIAA Bolzano e Trento); Gestione delle attività di progetto e di partnership nell'ambito del GECT Rhine-Alpine Corridor Alliance; Supervisione delle attività dei due progetti europei RAISE.IT e ERFLS (INEA - Connecting Europe Facilities).</p>
            
        
         
         
             
                 Comunicazione e relazioni
                 <p class="ql-align-justify">Ottime capacità comunicative e di relazione nella gestione di soci, clienti e partner di progetto. Ho avuto la possibilità di sviluppare negli anni un'ottima conoscenza del sistema camerale e delle persone che lo rappresentano. Nell'ambito di alcuni progetti, ho sviluppato relazioni anche con rappresentanti del sistema associativo, coordinando numerosi tavoli di confronto con le imprese e con le istituzioni regionali, oltre che con i Ministeri di riferimento. Rappresento la società e il sistema camerale nei rapporti e negli incontri con i partner di progetto europei; oltre che nell'Advisory Board del GECT Rhine Alpine. Sono abituato a presentare progetti in eventi e conferenze nazionali e internazionali e a relazionare su Bilancio e Budget durante gli Organi.</p>
            
        
         
             
                 Gestione ed organizzazione
                 <p class="ql-align-justify">Ottime capacità organizzative maturate sia durante l'esperienza di cantiere (gestione ed organizzazione di squadre di 20/25 elementi), sia nell'attuale esperienza lavorativa dove gestisco e coordino una struttura di 6 collaboratori nella realizzazione di circa 20 progetti annuali. Mi occupo in prima persona dello sviluppo del Piano Strategico Triennale, del Budget e della redazione del bilancio aziendale, con il costante confronto con gli amministratori e il collegio dei revisori, mediante una attenta gestione delle risorse economiche. Supporto il Presidente durante i Cda e le Assemblee dei soci, coordinando le attività degli Organi societari e riportando periodicamente le relazioni sull'attuazione dei programmi di attività e del relativo budget.</p>
            
        
         
             
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Windows
                 Social Network
                 Elaborazione delle informazioni
                 Editing foto e video
                 Utilizzo del broswer
            
        
         
         
         
         
             Iscrizione albo professionale e ulteriori funzioni/ruoli
             
                 Iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Milano dal 1999 n. 20365
                 <ul><li>Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</li><li>Responsabile anagrafe stazione appaltante</li><li>Membro del comitato scientifico Osservatorio MAA 4.0</li><li>Membro del comitato di indirizzo del Corso di Laurea di ingegneria per la mobilità sostenibile (Unimercatorum)</li><li>Membro del Tavolo MIMS per lo sviluppo della lettera di vettura elettronica (e-CMR)</li></ul>
            
        
         
             Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali
             
                 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
            
        
    


