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INFORMAZIONI PERSONALI Raffaello Cioni 
 

  

 Via di Montenero, 100 -   57128  Livorno    

 +39 348 3667045 - +39 338 8678819 

cioniraffaello@gmail.com -  Raffaello.cioni@libero.it 

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 16/04/1964 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
 
 

 
 
 

Ott. 2020 ad Oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Luglio 2018 ad Ott.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulenze Aziendali – Docente Master Post Universitari- SOCIO SOS-LOGistica 
▪ Consulente sui temi della Logistica Portuale ed Intermodale e della Sostenibilità nella 

Logistica, per aziende e centri di ricerca internazionali. 

▪ Docenze a Master Post Universitari sulle tematiche della logistica portuale, intermodale e dei temi 
della innovazione ed automazione nelle attività operative. 

▪  Membro dell’associazione SOS-Logistica ( www.sos-logistica.org) associazione no-profit sui temi 
della Logistica Sostenibile con interventi a Seminari e Webinar ed incarichi di progetti per lo sviluppo 
dell’associazione. 
 
 

COO (Chief Operation Officer), APMTerminals Vado LIgure 

APM Terminals Vado Ligure, Banchina Raffaello Orsero, Porto Vado, 17028 Bergeggi SV, Italy -  
www.apmterminals.com/en/vado-ligure 

 

▪ Responsabilita’ di tutti gli aspetti Operativi, Informatici e Tecnico Manutentivi per  
l’implementazione e successiva operativita’ del nuovo terminal VADOGateway (inaugurato nel 
Dicembre 2019). VADOGateway rappresenta al momento il terminal piu’ tecnologicamente 
avanzato nel panorama nazionale 

▪ Responsabilita’ di tutte le attivita’ operative di Reefer Terminal, struttura facente parte degli 
asset del gruppo APMT a Vado ligure, dedicata al traffico di frutta e merce deperibile in container 
e pallets. 
 

La posizione prevede il coordinamento delle 2 strutture , con il riporto attraverso il coordinamento di 
dirigenti e quadri di un totale attuale di circa 300 persone (blue collar and white collar) desitnate a 
superare a regime le 500 unita’. 
 
Nel ruolo, durante la fase di completamento della infrastruttura e successivo start up della 
nuova piattaforma VADOGateway (circa 2 anni) ho fatto parte del team di progetto curando 
direttamente gli aspetti di: 

• Gestione del Go-Live della nuova struttura assicurando un operativita’ da subito a livello 
dei terminal piu’ evoluti del settore 

• Definizione del layout del terminal ed organizzazione delle varie attivita’ di 
movimentazione via Nave, Camion e Ferrovia 

• Definizione dell’assetto organizzativo e dei piani di assunzione e formazione per il 
personale dei reparti Operativo, IT e Tecnico Manutentivo, dimensionamento ricorso 
dipendenti terzi (incluse aziende ex art 16, 17, ed autorizzati a lavorare in porto) 

mailto:cioniraffaello@gmail.com
http://www.sos-logistica.org/
http://www.apmterminals.com/en/vado-ligure


   Curriculum Vitae  Raffaello Cioni  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 6  Classification: Confidential 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Definizione dei piani commerciali ed industriali con valutazione dei diversi scenari di 
sviluppo 

• Definzione e implementazione aspetti operativi ed IT legati al completamento delle 
opere infrastrutturali: layout terminal, dimensionamento varchi portuali, struttura e fondali 
della banchina, infrastrutture ferroviarie 

• Implementazione dei sistemi informatici a supporto delle operazioni (Terminal Operation 
System), informatizzazione varchi portuali, interfacce con il Port Community System 

• Installazione, Testing e Commissioning dei mezzi di banchina e di piazzale 
• Ottenimento  autorizzazioni doganali necessarie per la partenza delle operazioni 

commerciali 
• Definzione dei piani di Safety, predisposizione DVR, analisi dei rischi e definzione delle 

procedure operative, inclusa gestione delle merci pericolose  
 
Come membro del Senior Management Team dell’azienda ho partecipato con responsabilita’ non 
diretta alle attivita’ di: 

• Completamento delle opere civili della piattaforma al 60% al momento del mio arrivo in 
azienda 

• Controllo piani di investimento a fronte delle attivita’ previste nel project financing 
• Ottenimento autorizzazioni dalle varie autorita’ competenti 
• Definzione piani di Security e compliance con normative ISPS 

 
Attività o settore Logistica Portuale  
 

Commercial Director del gruppo Contship Italia S.p.a (Direzione Commerciale di Gruppo) 
Contship Italia S.p.A.,Via I Maggio 1,20066 Melzo (MI), Italy – www.contshipitalia.com 
 
Con riporto diretto al Board del gruppo seguivo in modo esclusivo un numero di clienti (Linee di 
Navigazione, Agenzie Marittime e Operatori Logistici) per i quali ho rappresentato l’unica interfaccia 
commerciale per le attività dei vari terminal del Gruppo: LSCT La Spezia – TDT Livorno (fino al 
2010) – CICT Cagliari – MCT Gioia Tauro – TCR Ravenna.  
 
Le mie responsabilità includevano: 

• Negoziazione dei contratti e delle tariffe  
• Analisi di mercato e di competitività, Studi sui trend traffici commerciali, studi sulle 

prospettive future del settore  
• Definizione dei piani strategici e delle  politiche commerciali del gruppo 
• Predisposizione dei piani commerciali  e verifica del loro raggiungimento 
• Gestione delle relazioni commerciali con i clienti 
• Attività Promozionali e di Marketing, con effetuazione presentazioni in eventi Nazionali 

ed Internazionali (dettagliati in seguito) 
 
Attività o settore Logistica Portuale  

 

Direttore Generale  Cagliari International Container Terminal (CICT)  
Localita' Porto Canale, 09123 Cagliari CA, Italia – www.contshipitalia.com 
 
Nel ruolo di Direttore Generale, ho coordinato un totale di 450 persone (blue e white collar),  attraverso 
un team che includeva 3 Direttori di Funzione  e 6 Quadri, avendo la responsabilità diretta dei settori: 
Operations, Information Technology, Tecnico & Manutenzione, Acquisti, Human Resources, Relazioni 
Industriali, Administration, Cost Control, Qualità Sicurezza Ambiente e Customer Service.   
 
Durante la mia esperienza in Sardegna ho gestito personalmente i rapporti con i diversi enti 
pubblici  (Autorita’ Portuale, Capitaneria di Porto, Dogana), le relazioni con le associazioni 
imprenditoriali di categoria, le relazioni industriali con le varie OO.SS. 
 
Nell’ambito delle relazioni industriali ho gestito le trattative per il rinnovo del contratto integrativo 
aziendale 
 
Nel 2008 ho dovuto gestire una fase di crisi aziendale, con apertura della Cassa Integrazione per 
circa 6 mesi e successiva ripartenza delle attivita’. 
 
In questo periodo ho fatto parte della Commissione Consultiva del Porto di Cagliari 
 
 
Attività o settore Logistica Portuale  

http://www.contshipitalia.com/
http://www.contshipitalia.com/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

2004-2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993-2002 

 
 

Terminal Manager  al La Spezia Container Terminal (LSCT)  
La Spezia Container Terminal S.p.A., Viale s. Bartolomeo 20, 19126 La Spezia (SP), Italy, 
www.contshipitalia.com 
 
Riportando all’Amministratore Delegato,  coordinavo, attraverso un team di 3 Direttori di Funzione e 
10 Quadri, circa 300 persone (blue e white collar) con la responsabilità diretta dei settori: Operations, 
Tecnico & Manutenzione, Information Technology e Acquisti. 
 
Attività o settore Logistica Portuale  

 
 

Terminal Manager  al Terminal Darsena Toscana Livorno (TDT):  
Terminal Darsena Toscana - Loc. Darsena Toscana - Porto industriale, 57123 Livorno LI, Italia 
 
Riportando all’Amministratore Delegato, coordinavo, attraverso un team di 2 Direttori di Funzione e 5 
Quadri, circa 200 persone (blue e white collar), con la responsabilità diretta dei settori:  Operations, 
Tecnico & Manutenzione, Acquisti, IT, Qualità e Sicurezza.  
 
Durante questa esperienza, insieme al mio team, abbiamo gestito una completa riorganizzazione 
aziendale, implementando una nuova organizzazione, nuove procedure di lavoro, realizzando piani 
di investimento, piani di assunzioni e installando uno "state of the art" Terminal Operation 
System. Tale riorganizzazione ha consentito di gestire un notevole incremento dei volumi e di 
riportare l’azienda a produrre risultati positivi in termini finanziari. 
 
In questa esperienza ho gestito personalmente i rapporti con i diversi enti pubblici livornesi 
(Autorita’ Portuale, Capitaneria di Porto, Dogana) e le relazioni con le associazioni imprenditoriali di 
categoria. 
 
Nel mio lavoro in Darsena Toscana, ho avuto quindi la possibilita’ di lavorare nella mia citta’ 
dove ho sempre mantenuto la mia residenza nel corso degli anni, stabilendo delle relazioni, 
creandomi una rete di relazioni professionali che ho continuato a mantenere nel tempo. 
 
Attività o settore Logistica Portuale  

 
 

La Spezia Container Terminal (LSCT ) con diverse posizioni: 
• 2000-2002 Direttore Operativo 
• 1998-2000 Operations Manager 
• 1996-1998 Quality Manager ( Nel Marzo 1997 LSCT è stato il primo terminal del 
Mediterraneo ad ottenere la certificazione ISO 9001) e Responsabile per l’implementazione del 
nuovo sistema informatico (Terminal Operation System) 
• 1993 – 1996 Industrial Engineer, coinvolto nella ridefinizione dei processi aziendali e  
Training manager con responsabilità diretta della formazione degli operatori di piazzale (crane 
drivers, foremen, planners, etc.) In questo periodo sono stato anche componente del team che a 
curato lo sviluppo e lo start-up del Med  Center Container Terminal (MCT) Gioia Tauro, entrato 
in fase operativa nel 1994 ed ad oggi il principale terminal italiano. 
 
 

 
 

1991 Laurea in Economia e Commercio Università Degli Studi di Pisa 
(1991) – votazione (110 e Lode) 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

 

Altre Specializzazioni 
 

• Certificato Black Belt Six Sigma 2021 

• Corso Lean Management 2° Livello APMTerminals 2019-2020 

http://www.contshipitalia.com/
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

• Corso approfondimento Cost Control a “SDA Bocconi” anno 2000 

• Corso di Gestione Manageriale “ Ambrosetti Sviluppo” (100 ore) anno 1999 

• Corso di Specializzazione  “European Foundation for Quality Management (EFQM) 
Bruxelles” (40 hours) 1995 

• Corso Specializzazione su Tempi e Metodi alla SESAM di Torino  (40 ore) anno 1993 

• Corso specializzazione sulla sicurezza nelle attività di trasporto alla  “Scuola Nazionale 
Trasporti La Spezia” (80 ore) anno 1993 

•  “Quality Management Master” ed. 1992 (durata 8 mesi) organizzato dal “Consorzio 
Universitario Ingegneria della Qualità ed Innovazione di Pisa” . anno 1992 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 

 
COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 B2 

  

      

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiedo ottime competenze comunicative, acquisite durante le mie varie esperienze in ruoli 
dirigenziali in azienda, gestendo sia le relazioni interne che quelle con enti esterni (pubbblici e 
privati) e clienti 

▪ Nel ruolo di Direttore Commerciale di Gruppo ho poi sviluppato skill comunicative multiculturali 
attraverso interazioni ad alto livello con i clienti internazionali (Cina, Corea, Giappone, USA, India, 
Europa)  

▪ Sono abituato a parlare in pubblico, avendo effettuato numerosi interventi con speech ad eventi a 
livello nazionale ed internazionale. In diverse occasioni ho gestito interviste televisive e giornalistiche 

▪ Ho avuto anche diverse esperienze di docenze in Master e Corsi post laurea 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Nella mia esperienze ventennale da Dirigente di Azienda ho maturato un’ampia gamma di 
competenze organizzative e gestionali, gestendo direttamente strutture complesse, con 
repsonabilita’ dirette in processi di riorganizzazione aziendale 
 

▪ Responsabilità nella gestione di Terminal Container, attraverso esperienze di vertice in 4 porti 
diversi (La Spezia, Livorno, Cagliari e Vado Ligure) , con coordinamento di strutture organizzative 
articolate, composte da Direttori, Quadri funzionali e supporti di staff, con responsabilità diiretta per il 
raggiungimento  degli obiettivi aziendali di carattere operativo, economico ed occupazionale, 
nel rispetto dei piani industriali alla base delle concessione. 

▪ Importanti esperienze nello sviluppo di progetti “Green Field” nell’ambito dei terminal portuali 
con progettazione ed implementazione delle soluzioni tecnico organizzative piu’ adeguate. 
L’esperienza piu’ significativa riguarda l’entrata in funzione nel Dicembre 2019 del nuova 
piattaforma del gruppo Maersk a Vado Ligure. 

▪ Responsabilita’ dell’implementazione di processi di riorganizzazione aziendale, con adozione di 
nuovi modelli organizzativi a supporto del cambiamento e di nuovi supporti informatici per 
l’ottimizzazione del lavoro, ottenendo concreti risultati sia in termini di miglioramento delle 
performance, che di miglioramento dell’efficienza dei processi. 

 

Competenze professionali Durante la mia carriera ho ricoperto ruoli di responsabilita’ in diversi settori raggiungendo significativi 
risultati e maturando competenze multiple: 

 

▪ Conoscenza sia degli aspetti operativi che di quelli commerciali del business portuale, 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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intermodale  e della logistica integrata marittima-terrestre lungo i corridoi nazionali ed 
internazionali. Tale conoscenza e’ stata approfondita, nel ruolo ricoperto per 9 anni di Direttore 
Commerciale, attraverso contatti diretti con i vertici delle varie Linee di navigazione e dei principali 
operatori logistici, organizzazione di attivita’ promozionali, campagne commerciali e partecipazione 
attiva agli eventi nazionali ed internazionali di settore. 

▪ Predisposizione Piani commerciali, con studi ed analisi dei trend, per la definzione degli 
scenari futuri 

▪ Definzione della struttura organizzativa aziendale, con dimensionamento degli organici e 
individuazione piani di formazione ed assunzione con esperienze dirette sia nella 
riorganizzazione di Terminal gia’ operativi (La Spezia, Livorno e Cagliari) sia di progetti green field 
(Vado Ligure) 

▪ Implementazione di Sistemi Informatici e Gestionali avanzati a supporto della Logistica 
Portuale ed Intermodale con effettuazione di diversi “go-live” di sistemi operativi di terminal, incluse 
soluzioni per la Port Communty system 

▪ Esperienze di start up in progetti green field (Gioia Tauro 1994 e Vado Ligure 2019) con 
definizione ed implementazione dei layout portuali (Banchine, Varchi Portuali, Infrastrutture 
Ferroviarie, Viabilita’ portuale) scelta dei mezzi operativi, implementazione delle soluzioni 
informatiche per la gestione delle operazioni terminalistiche, inclusa automazione delle 
operazioni ai varchi portuali 

▪ Cura delle relazioni con gli organismi pubblici e di controllo (Autorità Portuali, Enti pubblici, 
Direzioni Doganali, Organi di Controllo, Enti locali). 

▪ Gestione delle Relazioni Industriali, con partecipazione diretta alle negoziazioni dei contratti 
aziendali di secondo livello - Gestione e valorizzazione delle risorse umane. 

▪ Gestione Bilanci, definizione ed implementazione di Business Plan, Piani di Investimento e 
predisposizione dei  Budget aziendali per il controllo dei risultati. Preparazione dei piani industriali 
previsti dalle normative sulle concessioni portuali. 

▪ Definizione degli obiettivi aziendali in linea con le politiche delle holding ed assegnazione a 
livello interno di obiettivi e target  coerenti con il raggiungimento dei risultati attesi. 

▪ Adeguamento dei processi per il pieno rispetto delle normative vigenti ed agli standard 
internazionali Qualità-Sicurezza Ambiente, con ottenimento delle principali cerificazioni ISO 
9000-14000-45000, Certificazione AEO (Soggetto Doganale Autorizzato) e certificazioni per la 
filiera della frutta. 

▪ Gestione e selezione dei fornitori aziendali, con partecipazione diretta alle negoziazioni sia per 
quanto riguarda i contratti con i prestatori di servizi, che per quelli relativi alla fornitura degli 
equipment per le movimentazioni (Gru di banchina, gru di piazzale, mezzi di movimentazione su 
gomma). 

▪ Gestione delle risorse umane a vari livelli in contesti multiculturali: predisposizione piani di 
sviluppo alti potenziali, selezione del management, individuazione gap formativi e implementazioni 
piani di formazione sia per gli impiegati che per gli operai. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato  Utente avanzato Utente intermedio Utente Base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ Ottima conoscenza  di Sistemi Operativi per la gestione dei Terminal Container e le interfacce con 
enti esterni di Port Community System  

▪ Ottima padronanza dei prinicapli strumenti per ufficio (Word, Excel, Power Point) 

▪ Buona conoscenza ed utilizzo di sistemi di gestione aziendale (SAP, Sistemi gestione Personale, 
Sistemi Statistici, Database aziendali)  

Altre competenze Aggiornamento continuo sulle dinamiche nazionali ed internazionali del settore portuale, attraverso 
letttura della stampa specializzata, analisi trend, raccolta informazioni da siti specializzati 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

ALLEGATI 
  

 

 

 

           RAFFAELLO CIONI 

                                                                                                                                                                         

Patente di guida In possesso Patente A e Patente B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Esperienze significative 
 
2000 – 2009 Membro della commissione OPIG (Operational Performance Improvements Team) 

parte del Comitato Feeport  (Gruppo Europeo composto dai principali terminalisti 
europei)  

 
2008-2009  Membro della “Commissione Consultiva del Porto di Cagliari”  
 
2020 - oggi  Membro dell’associazione SOS-LOGistica, associazione no profit sulla Logistica 

Sostenibile (www.sos-logistica.org) 
 

Docenze e Collaborazioni  
  
2020-2021    Supporto alla progettazione e docenza nel Master Post Uiversitario “Smart and 

Sustainable Operations in Maritime and Port Logistics”   Università di Pisa – Polo 
Didattico in Logistica Livorno 

                       Docenze al Master S.O:L:E “Sistemi Organizzativi Logistici Evoluti e Nuovi Poli Merci sul 
Territorio Toscano” 

2012-2016    Collaborazioni con Istituto Trasporti e Logistica (ITL) Regione Emilia Romagna 
2013-2015    Docenze Master Gestione Sistemi Logistici – Università di Pisa – Polo Didattico in 

Logistica Livorno  
2008-2009    Membro della “Commissione Consultiva del Porto di Cagliari”  
2006-2007    Interventi in aula sui temi della logistica portuale presso l’Università di Cagliari e 

l’Università di Genova (Istituto CELI) 
2000–2009   Membro della commissione OPIG (Operational Performance Improvements Team) parte 

del Comitato Feeport (Gruppo Europeo composto dai principali terminalisti europei)  
1999-2000    Docenze Master in logistica presso la Scuola Nazionale Trasporti di La Spezia  
 

Interventi e presentazioni a seminari e fiere internazionali in Italia ed all’estero: 
 
• Logismed  - Casablanca 2013 
• Business Caffè Ravenna 2013 – Business Caffè Bergamo 2013  
• Logitrans - Istanbul 2014 
• Fruit Logistica - Berlino 2014  
• Bilateral Meeting between Turkey and Italy on Transport & Logistics – Istanbul 2015 
• Fruit Logistica - Berlino 2016 
• Transport Logistic - Monaco 2017 
• Shipping meets Industry – Assolombarda – Milano 2018  
• Transport Logistic - Monaco 2019 
• Shipping meets Industry – Assolombarda – Milano 2019 

▪  Genoa Shipping Week – Genova 2019 

▪  Intervento al Webinar “Life Beyond Plastic” organizzato da DEMETRA - 2021 

  

  

Dati personali 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”. 


