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CURRICULUM VITAE 
 
 

MUZIO EUGENIO nato a Mignanego (GE) il 31.01.1944. 

Laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Genova il 14/04/ 1969 con 

votazione 106/110 

 

 

 Dal 1969 al 1972 

Assistente all’Istituto Scienza delle Costruzioni presso l’Università di Genova  

 

 Dal 1973 al 1975 

Responsabile della divisione grandi sollevamenti di un’azienda di autotrasporti 

eccezionali e montaggi industriali (F.LLI ELIA - Torino) 

 

 Dal 1976 al 1978 

Responsabile anche della divisione montaggi industriali 

 

 Dal 1979 

Direttore Generale della CEMAT S.p.A. con il compito di promuovere e gestire il 

trasporto combinato strada-rotaia in ambito nazionale ed internazionale.  

 

 Dal 1992 

Consigliere Delegato e Direttore Generale della CEMAT S.p.A. 

 

 Dal 2002 a luglio 2007 

Consigliere Delegato della CEMAT S.p.A. con delega per la totalità della gestione . 

 

Durante i 28 anni della sua gestione Cemat, società leader nel trasporto combinato 

strada-rotaia, ha conosciuto uno sviluppo di notevoli dimensioni con una crescita del 

fatturato da 1,5 miliardi di lire (1979) a 230 milioni di euro (2006) ed è divenuta la 

seconda società in ambito europeo  per volume di traffico. 

 

 

Presidente UIRR (dal 08.05.2003 al 30/06/2009) 

 

L’ UIRR è l’ Associazione europea degli operatori del trasporto combinato strada-

rotaia. Ad essa aderiscono 20 società di 14 paesi che complessivamente gestiscono 

circa 2/3 del traffico combinato europeo 

 

Presidente della Commissione Tecnica INTERNUNIT (dal 1994 al 2009) 
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La Commissione Tecnica INTERUNIT è l’organismo misto Imprese Ferroviarie 

Operatori Intermodali avente come compito la definizione delle problematiche 

tecniche ed operative connesse con la costruzione e l’ esercizio del materiale 

rotabile, con le unità di carico intermodali e con la circolazione dei treni del trasporto 

combinato.  

Dal 2007 ad oggi  

 

Amministratore unico di Combitec s.r.l. società di consulenza specializzata nelle 

tematiche specifiche del trasporto intermodale strada-rotaia 

 

In questo ruolo è di supporto a grandi operatori intermodali stranieri e a società di 

trasporto e logistica interessati all’ utilizzo delle tecniche intermodali specie in 

traffici a Nord delle Alpi 

 

Dal 2012  

 

Membro dell’ associazione internazionale “Alta Capacità Gottardo” e dal Maggio 2013 

nomina a membro del prestigioso Comitato Tecnico Scientifico che annovera fra i suoi 

membri professori universitari di grande fama. 

 

Esperienza didattica: 

 

Facoltà di ingegneria Politecnico di Milano : corso di lezioni sul trasporto merci e 

sull’intermodalità nell’ ambito della disciplina “ impianti di trasporto” 

 

Università di Trieste corsi ISTIEE . Lezioni sull’ intermodalità  

 

Lingue conosciute: 

-Francese ottimo parlato, scritto 

- Inglese buono scritto, medio parlato 

 

 

 
Recapiti:   port 0039335 6272935 / tel-fax 00390226417104  

                        eugenio.muzio@alice.it; info.combitec@alice.it 

                       Indirizzo:Via Flli Cervi res. Sorgente 321 20090 SEGRATE (MI) 
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