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di Angelo ROMA

- Nel 1972, a ventisei anni, faceva parte del Quadro Permanente dell’I.G.M. (una delle
più prestigiose sedi della Marina Militare Italiana), con l’incarico di addetto al
Trattamento Automatico dell’Informazione. In questa posizione, tra l’altro, supportava
il “Gruppo Insegnamento” alle tecniche di rappresentazione GANTT e PERT
(riposizionamento nel tempo degli eventi critici e di tutti quelli ad essi vincolati), legati
alla logistica, antenati del moderno “Supply Chain Management”.
- Nel 1973 ha frequentato il 2° corso di specializzazione ADP (Automatic Data
Processing), presso una sede del Centro Nazionale delle Ricerche (CNR) di Roma.
- Nel 1974, con appoggio hardware del CNUCE (Centro Nazionale Universitario di
Calcolo Elettronico) di Pisa, è stato autore, insieme con un sottordine, di una
pubblicazione specifica per gli Ufficiali frequentatori del 1° Corso Superiore presso l’IGM
(Accademia Navale).
- A trentasette anni è stato nominato direttore dell’INTERCONTAINERS (carica che ha
ricoperto fino al 28 febbraio 2011), società che gestiva l’intero “ciclo del contenitore”.
- Nel 1984, quando la Darsena Toscana era agli inizi della sua attività, l’A.D. dell’Italia di
Navigazione (allora Compagnia di Bandiera), lo incaricò di trasferire il proprio traffico
armatoriale, dal Porto Vecchio al Porto Nuovo, e l’Intercontainers divenne il primo
Terminal Operator del porto.
- Nel 1996 è stato designato interlocutore ufficiale del Porto di Livorno, per la
Compagnia di Navigazione Israeliana “ZIM” (tra le prime al container-shipping
company al mondo), per tutto quanto concerne l’organizzazione del lavoro, ed in
particolare al modus operandi dell’Armatore.
- Dal 1997 al 2000 ha fatto parte del Consiglio d’Amministrazione dell’Interporto
Toscano “Amerigo Vespucci”.

- Dopo il parere positivo dell’intera commissione, e con la firma di un apposito decreto
da parte del Presidente della Regione, il 22 dicembre 2009, è stato nominato
amministratore unico della Toremar S.p.A. fino alla privatizzazione della stessa. La
Regione Toscana è stata poi, la prima tra le “regionali” ad affidare ai privati la società
dell'ex Gruppo Tirrenia.
- Il 27 agosto 2010 è stato nominato (con durata quattro anni) dal Ministro dello
sviluppo economico e dal Ministro delle Infrastrutture “membro effettivo della
Commissione Raccomandatari Marittimi del Porto di Livorno”.
- Col passaggio di proprietà della Toremar, dalla Regione Toscana alla Moby S.p.A., il 19
gennaio 2012 è stato nominato Presidente dell’ex – regionale, ed il 3 Aprile, ha
rassegnato le proprie dimissioni.
- Il 14 dicembre 2013 è stato eletto all’unanimità Presidente Assonautica Livorno, ed il
19 maggio 2018 ha rassegnato le proprie dimissioni.
- - Il 6 giugno 2019 è stato riconosciuto da INTERREG (programma del Fondo Europeo
di sviluppo Regionale (FESR) per la cooperazione tra Regioni dell'Unione Europea)
come esperto nazionale nel trasporto marittimo e nell'economia portuale.
- Il 28 giugno 2019 è stato nominato quale membro del CdA dell’Interporto Toscano
“Amerigo Vespucci” in rappresentanza dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Alto
Tirreno Settentrionale (AdSP MTS), ed il 23 luglio Vicepresidente.

