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CURRICULUM VITAE 

 

 

Luogo e data di nascita: Rovigo, 29 settembre 1953 

 

Residenza: Rovigo 

  

Titoli di studio: Laurea in Scienze Politiche indirizzo politico-

amministrativo conseguita presso l'Università degli 

Studi di Bologna nel 1982 

 

Lingue conosciute: Inglese 

 

Qualifica: Dirigente  

 

 

 

 

Incarichi 

 

dicembre 2018 – in corso Amministratore Unico della Infrastrutture Venete 

S.r.l. 

 

ottobre 2017 - in corso Direttore Generale della Sistemi Territoriali S.p.A. 

 

5 ottobre 2015 - 2 ottobre 2017 Consigliere e Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di A.S.PO. Azienda Speciale per il 

Porto di Chioggia 

 

7 agosto 2015 - in corso Vice Presidente Vicario della Camera di Commercio 

di Venezia Rovigo Delta Lagunare 

 

9 maggio 2015 - in corso Vice Presidente Confindustria Venezia-Rovigo con 

delega alla territoriale di Rovigo 

 

2011-8 maggio 2015                    Presidente di Unindustria Rovigo 

 

2010-2012 Consigliere di Amministrazione e membro del 

Comitato Esecutivo di Proger S.p.A. 

 

2008-2013 Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

Attiva S.p.A. 

 

2006-2011 Coordinatore del Metadistretto Veneto della 

Logistica, net-work che raggruppa oltre 260 aziende 

con oltre 25.000 addetti operanti tutti nelle varie 

filiere della logistica. 
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2006-2010 Amministratore Delegato di Aspologistica S.r.l., 

società costituita fra Sistemi Territoriali S.p.A., 

C.C.I.A.A. di Venezia e A.S.PO. Azienda Speciale 

Porto di Chioggia per  la realizzazione e gestione di 

infrastrutture logistiche nell’ambito dell’area 

portuale di Chioggia. 

 

2005-2013 Presidente di E.R.F. S.p.A. Esercizio Raccordi 

Ferroviari di Porto di Marghera (VE), società 

controllata dall’A.P.V. Investimenti S.p.A.  

(Autorità Portuale di Venezia) concessionaria delle 

manovre ferroviarie nell’ambito del porto industriale 

di Venezia. 

 

2005-2008 Consigliere di S.F.L. S.r.l. Servizi Ferroviari e 

Logistici, società controllata dall’Autorità Portuale 

di Venezia costituita ai sensi della Legge 84/90 

concessionaria delle manovra ferroviarie nell’ambito 

del porto commerciale di Venezia (incorporata in 

E.R.F. spa dal 23/4/08) 

 

2003-2005 Consigliere di Amministrazione della “Polesine 

Engineering S.r.l.” interamente partecipata dalla ex-

municipalizzata Polesine Acque S.p.A. gestore delle 

reti idriche della Provincia di Rovigo. 

 

2002-2012 Presidente della Nord Est Logistica S.r.l., società 

costituita per la realizzazione e gestione di una 

struttura logistica presso Interporto di Venezia. 

 

2002-2012 Presidente della Veneto Logistica S.r.l., società 

costituita per la realizzazione e gestione di 

infrastrutture logistiche presso Interporto di Rovigo.  

 

2002-2013 Consigliere Delegato della società “Interporto di 

Venezia S.p.A.”.  

 

2000-2011 Consigliere di Amministrazione della società 

“Interporto di Rovigo S.p.A.”. 

 

1998-ottobre 2017 Presidente e Direttore Generale della “Sistemi 

Territoriali S.p.A.”, società interamente partecipata 

dalla Regione Veneto, che opera quale impresa 

ferroviaria (trasporto passeggeri e merci) e mediante 

delega di funzioni quale soggetto gestore delle vie 

navigabili regionali.  
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1997-2003 Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente 

della società “Interporto Regionale della Puglia 

S.p.A.”, promotrice e realizzatrice dell’Interporto di 

Bari. 

 

 

Esperienze Professionali 

 

1992-2001: Direttore Sviluppo della Proger S.p.A., società 

operante nel settore dei servizi integrati di ingegneria 

e nella promozione di interventi pubblici da 

realizzarsi anche mediante il ricorso al capitale 

privato ed avente la seguente composizione 

societaria: 

 - Beni Stabili (IMI – San Paolo) 

 - Metropolis (F.S. S.p.A.) 

 - Fintec (Gruppo Privato). 

 

1985-1992: Direttore Commerciale e Responsabile 

Organizzazione della “"Intercantieri S.p.A.”, 

Impresa Generale di Costruzione con oltre 600 

dipendenti. 

 

1980-1985: Amministratore Unico e Direttore Tecnico della 

“Società Italiana Costruzioni” avente oltre 100 

addetti, Impresa Generale di Costruzione operante 

nel settore immobiliare e della realizzazione di opere 

pubbliche. 

 

1978-1985: Responsabile Ufficio Affari Generali e Contratti 

della “S.I.P.A. S.p.A.”, società operante nel settore 

dei servizi alle imprese. 

 

1976-1978: Ufficio Tecnico della “Rizzi S.p.A.”, Impresa 

Generale di Costruzione operante nel settore delle 

opere pubbliche. 

 

1975-1976: Collaborazione presso studio di ingegneria. 

 

 

Studio e Seminari 

 

IUAV – VE  Lezione su “Lo sviluppo logistico, produttivo e turistico del Delta del Po”. 

 

Relatore su “La Logistica nel tempo: il caso delle piattaforme comprensoriali” (Este 

(PD) - 2008) 
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Relatore su “Venezia-Padova incontri per la definizione di scenari di sviluppo sul tema 

logistica come opportunità di sviluppo” (Padova - 2007) 

 

Relatore su l’“Internazionalizzazione, autotrasporto merci e occupazione nel Veneto” 

(Limena (PD) - 2007) 

 

Relatore su “Offerta di servizi di Trasporto e Logistica nel Veneto Occidentale” (Verona 

- ottobre 2006) 

 

Componente della Cabina di Regia, istituita dalla Regione Veneto con deliberazione n. 

129/2002, per effettuare analisi e valutazioni strategiche sulle problematiche inerenti la 

Logistica ed i Trasporti nell’ambito della Regione Veneto (2002-2004) 

 

Componente del gruppo di lavoro istituito dall’IGI - Istituto Grandi Infrastrutture - per 

lo studio dei problemi connessi alla mobilità di persone e merci (2000-2002) 

 

 

 

 

 

 
      Firmato Dott. Gian Michele Gambato 

 

 

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 


