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Paolo PANDOLFO
italiana
NATO A Cervarese IL 31.01.1964
VIALE LACHINA,

8 – 35036 Montegrotto Terme (PD)
CONIUGATO, 1 FIGLIO.
PANDOLFO@INTERPORTOPD.IT

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
• 2016 (dal 2010)

• 2016 (dal 2003)

Direttore Real Estate e Logistica di Interporto Padova SpA, società leader fra gli interporti di
interesse nazionale. Coordinatore dei servizi gestionali IT della stessa Società in campo
logistico, intermodale e di logistica urbana. Dirigente della Società Interporto dal 2003.
Ha partecipato al gruppo di lavoro che ha portato allo studio preliminare e business-plan nel
2003-2004 e quindi all’accordo di programma fra gli Enti Locali per l’avvio del servizio di
citylogistics denominato “CITYPORTO”. E’ attualmente responsabile del servizio.

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
• 2016

E’ membro del Consiglio Direttivo di CISCO “Council of Intermodal Shipping Consultants” con
sede a Genova che associa esperti ed aziende del settore a livello nazionale.

• 2016

E’ membro del Consiglio Direttivo con Assologistica - Associazione Italiana Imprese di
Logistica, magazzini generali e Frigoriferi, Terminal Operators Portuali, Interportuali ed
Aeroportuali.
Ha coordinato il gruppo di lavoro di Interporto Padova SpA che ha elaborato i progetti di
distribuzione urbana delle merci in alcune città: Modena (2007), Aosta (2008), Como (2008),
Rovigo (2009), Bressanone (2012), Brescia (2012), area costiera Portogruaro (2015). Ha
partecipato come relatore a numerosi convegni e a richieste di approfondimenti sul tema
logistica urbana delle merci a livello nazionale ed internazionale.

Ha partecipato a vari progetti nazionali ed internazionali relativi a varie problematiche
nella logistica (“Internazionalizazione della logistica italiana e sviluppo del traffico tra
l’Italia e la Romania”, “Logistica fra Italia e Tunisia”, Progetto europeo “IRIS” per la
creazione di corridoi telematici fra interporti e porti, progetto “MOSCA” per la
telematica applicata alle citylogistics, progetto “VISIONS” per applicazioni telematiche
relative alla sicurezza e tracciamento dei mezzi, altri progetti relativi al distretto della
logistica). Ha partecipato al gruppo tecnico per la redazione del progetto di interporto a
Sofia (BG) per conto del Ministero dei Trasporti Bulgaro. E’ stato coordinatore per il
gruppo composto da Interporti di Padova, Verona, Bologna e Gorizia per una
consulenza strategica alla Regione Veneto nell’ambito del progetto Alpfrail.
E’ stato ideatore e responsabile di “CityLogistics Expo”, primo forum internazionale
sulla logistica sostenibile (1^ edizione a Padova, 18-21 aprile 2007; 2^ edizione a
Padova, 27-29 novembre 2008) con la partecipazione di circa 250 fra aziende ed enti
pubblici e delegazioni da tutto il mondo.
• 2010 (dal 2007)

E’ stato Procuratore di AEDP LOGISTICA SRL, società controllata da Interporto Padova SpA
per lo sviluppo di software per la logistica.

E’ stato membro del comitato Direttivo di Freight Leader Council. Ha partecipato al gruppo
tecnico del Freight Leader Council relativo alla stesura del “Quaderno” relativo ai “Flussi
informativi nel settore trasporto merci” (pubblicato nel 2002). Ha coordinato il Gruppo di Lavoro
sulla logistica urbana che vede la partecipazione di manager di Poste Italiane, Propter &
Gamble, Johnson e Johnson, Ferrero SpA.
Ha collaborato per conto di Interporto di Padova SpA, con varie società del settore intermodale
(ferrovia-gomma settore merci) quali Padova Container Service srl (Controllata da Interporto
Padova SpA) e Nord-Est Terminal SpA (controllata da RFI SpA); è stato Segretario del
Consiglio di Amministrazione delle stesse. Ha avuto vari incarichi in Società con partecipazioni
di Interporto: attualmente non ricopre nessuna carica di questo genere.

PUBBLICAZIONI

AA.VV. “Logistica urbana: dagli aspetti teorici alle applicazioni pratiche. Esperienze
italiane e straniere a confronto” realizzato da Regione Emilia Romagna. 2008.

ISTRUZIONE
2008
1990

Conseguimento idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di
merci per conto terzi.
Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)
Diploma di Scuola superiore con maturità Liceo Scientifico (I. Nievo – Padova).

1993

Corsi SDA Bocconi su negoziazione

1992

Diploma Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” Padova.

LINGUE
MADRELINGUA ITALIANA
ALTRE LINGUE
Lettura, scrittura espressione orale

INGLESE
Buone

