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Nome  VOLTA PAOLO   

Indirizzo  VIA DELLA BATTAGLIA 4/2   40141 BOLOGNA  ITALIA 

Telefono  3355766380 

Fax   

E-mail  vltpaolo@tin.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27 10 1953  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   DA  OTTOBRE 2011 AD OGGI AMMINISTRATORE DELEGATO DI Pagiro srl soc consulenza di 
economia dei trasporti. 
Da ottobre 2008 a Ottobre 2011 Direttore Generale dell’ Interporto della Toscana 
Centrale spa  
Dal 2000 al 2008 Amministratore delegato di Pagiro srl soc consulenza di economia dei 
trasporti. 
Dal 1979 al 2000 dipendente del Gruppo Federtrasporti    holding operativa nel 
trasporto merci. Nominato dirigente nel 1985 e Direttore Generale nel 1997 
Dal 1975 al 1979  impiegato presso una società di servizi. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONAL 

 Laureato in scienze politiche indirizzo politico-amministrativo con una tesi in Economia 
politica del lavoro dal titolo: "Struttura di mercato e risorse umane nel settore del 
movimento merci" Relatore Prof. Gilberto Antonelli. 
 
 

 
 
Iscritto all'ordine dei giornalisti. Autore di oltre 300 articoli e pubblicazioni sulle 
principali riviste del settore. 
Dal 1988 al 2001 direttore responsabile del mensile “Uomini e trasporti”  
 Dal 1988 al 2000 membro del Consiglio Direttivo dell'I.S.T.I.E.E. - Università di 
Trieste - Istituto per lo studio dei trasporti nell'integrazione economica europea. 
Iscritto al Ruolo Periti ed Esperti della C.C.I.A.A. di  Bologna; 
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Bologna. 

 

   

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE  

• Capacità di lettura   buono  

• Capacità di scrittura   buono  

• Capacità di espressione orale 

 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

  buono  

 

Francese – Spagnolo 

Scolastica 

Scolastica 

Scolastica 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Docente al 1° Corso master in trasporti, intermodalità e logistica gestito dal 
Consorzio master in International-Business-Mib, anno 1995. 
Direttore Scientifico di Accademia, Scuola per i nuovi manager del 
trasporto.1998/1999/2000 
Docente presso “ECIPAR-FE” Formazione e servizi innovativi per l’artigianato e la 
piccola impresa,  
Docente presso “CTC - Centro di formazione manageriale e gestione d’impresa“ 
della CCIAA di Bologna  
Coordinatore didattico di TForma, formazione per l’autotrasporto    
Docente accreditato ai corsi di formazione patrocinati dal Comitato Centrale Albo 
Autotrasportatori dal 2007 ad oggi 
Coordinatore del progetto formativo Perito logistico patrocinato al Comitato 
Centrale Albo Autotrasportatori  2008 – 2009 -2010  
Professore a contratto integrativo  presso l’Università degli Studi di Parma, Facoltà 
di Economia sezione Trasporti  anni accademici dal 1998 al 2010  
Professore a contratto sostitutivo presso l’Università degli Studi di Parma, Facoltà 
di Economia anno accademico 2001/2002 corso ” Economia e gestione delle 
imprese di autotrasporto” Economia dei trasporti. 
Docente al master in logistica integrata patrocinato dalla Fondazione ENI Enrico 
Mattei e  Università di Genova anni accademici dal 1999 al 2004.  
Docente al master “Planning and Management of Transpotation and Logistic 
System “ promosso da C.I.E.L.I.  (Università di GE) Fondazione ENI Enrico Mattei  
– membro del collegio dei docenti  dal 2006  al  2008 
Docente al Master Management dei Sistemi di Trasportistica e di Logistica presso 
SDA 2007 2008 2009   
Membro del comitato tecnico scientifico di FLC dal 2006 ad oggi 
Consulente  Wattson Wyatt per la formazione logistica 
Ospite della trasmissione radiofonica “Isoradio” 103,300  dal 2005  ad oggi 
Relatore alla convention Volvo Trucks “Economia e Autotrasporto: analisi e 
prospettive” marzo 2014 

     Relatore al seminario SDA  “Trasporto merci: volano dell’economia nel terzo 
millennio”   aprile 2008 
Relatore al seminario MAN Dealers Meeting – giugno 2006 - sui temi “ L’impresa 
di autotrasporto “ e “Il concetto di servizio” 
Relatore al seminario MAN Dealers Meeting – ottobre 2005 - sui temi “ L’impresa 
di autotrasporto “ e “Il controllo di gestione”  
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Relatore al seminario MAN Dealers Meeting - aprile 2004 - sul tema “Le 
prospettive del trasporto merci in Italia e in Europa”  
Relatore presso l’Università Mendeleev di Mosca nell’ambito del progetto JEP 
“industrial management and logistics in the oil and gas sector” gennaio 2004 
Relatore al Distribution forum ”Transport and logistics in the digital era today and 
tomorrow” Genova 28- 29 ottobre 2002   
Relatore al Distribution forum “ 24H transport 24H economy  nightmare or 
solution? “   Baveno 10-11 settembre 2001   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Stesura del piano industriale dell’Interporto Della Toscana Centrale Spa e 
definizione della fase di star-up della Società di Gestione  Interporto Services 
Prato  

 Svolto la funzione di tutor nei confronti del responsabile della logistica in una 
azienda metalmeccanica alla quale rispondevano: pianificazione, 
programmazione, trasporti interni ed esterni, approvvigionamenti e magazzini. 
Sviluppato logiche di JIT, Kanban, ottimizzazione della sapply chain.  

 Analizzato il mercato del trasporto dei prodotti chimici ed alimentari (nazionale 
ed europeo); sviluppato il progetto di integrazione di due società specializzate 
nel trasporto c/to terzi ed evidenziato i riscontri economici relativi alla 
programmazione congiunta  del delivery  (positivi) nonché la tempistica. 

 Definito il progetto logistico/organizzativo  di una società commerciale 
articolata sul territorio con più aree  di stoccaggio. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Principali pubblicazioni: 
 

 Volta Paolo “Trasporto merci, da Babele a Sistema “ edito      dal Sole 24 Ore 
nella Collana Studi –novembre 2011  

 Volta Paolo “Nodi e  snodi del sistema logistico Italiano” per la collana  
Quaderni del Freight Leader Council   -  giugno 2008  

 Volta Paolo  "Trasporto merci, da complemento a volano dell’economia “  edito 
da Il Sole 24 Ore nella  Collana Studi/economia – marzo 2006 

 Volta Paolo “Logistica”  Cafi editore  giugno 2003                              

 Volta Paolo “Il trasporto merci, dall’outsourcing al                                 
cosourcing” edito da Il Sole 24 Ore nella  Collana Studi/economia – maggio 
2000 

 Volta Paolo, Pugliesi M.A.  “Le procedure di trasporto dei rifiuti pericolosi“   I 
Diamanti di Accademia 1999 

 Volta Paolo, DI Ubaldo D.  “La globalizzazione dei mercati ed il trasporto 
combinato”   I Diamanti di Accademia 1999 

 Volta Paolo  "Trasporto merci, da costo a opportunità"          edito da  Il Sole 
24 Ore nella Collana Studi/economia ottobre 1993 

 

   

COMPETENZE  GESTIONALI 

 

 

 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE  

 

       Consigliere di amministrazione di una Holding (spa)  attiva nel settore merci 

      Pericolose   presente in ambito europeo 

Consigliere di amministrazione di una società (spa) presente in ambito 
europeo ove svolge l’attività di trasporto di merci varie, e pianificazione 
distributiva.  

 

 

Conoscenza  di Windows XP, Vista, MS Office (Word – Excel – Power Point), 

 
PATENTE O PATENTI  Patente C 

 
 


