CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo residenza
Città
Nazionalità
Codice Fiscale
Data di Nascita
Luogo di nascita
Abitazione
Mobile
e-mail

LUIGI BONETTI
Via Clitunno n. 23
65129 PESCARA
Italiana
BNT LGU 63L21 G482V

21 luglio 1963
Pescara
+39 (0)854315293
+39 3453261566
luigi.bonetti63@gmail.com
luigi.bonetti@pec.it

PROFILO
PROFESSIONALE








Start-up di nuove imprese operanti nel settore centri di acquisto, di
deposito e smistamento prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e di beni
in genere;
Start-up strutture turistico-ricettive per la nautica da diporto;
Pianificazione e sviluppo piani industriali finalizzati al completamento
infrastrutturale e collocazione sul mercato di contratti per servizi di
banchina di imprese turistico-ricettive di medio/grandi dimensioni;
Piani di sviluppo e start-up di imprese commerciali e di produzione di
servizi;
Amministrazione e controllo, gestione delle risorse umane,
pianificazione e strategie di riorganizzazione aziendale per ridefinizione
piani strategici di mission a medio e lungo periodo;

ESPERIENZA
LAVORATIVA

Dal 02/05/2016
./.. in corso

Direttore Generale pro-tempore Consorzio Comprensoriale del Chietino –
Consorzio tra Enti locali a per la erogazione di servizi ai cittadini di 19
comuni della provincia teatina.

Dal 01/06/2015
./.. in corso

Consigliere di Amministrazione Società Qube Os Srl

Dal 01/11/2015
./.. in corso

Consigliere di Amministrazione Società Consac Srl

Dal 01/05/2014
al 30/09/2015

Prelios Integra S.p.a.
Attività libero professionale di consulenza in materia Demanio Marittimo :
 Due diligence Tecnica e Economico Patrimoniale di struttura
turistico-ricettiva per la nautica da diporto.
 Details and analysis activities : Reperimento Atti tecnicoamministrativo-concessori Società Ati srl Fallita presso le sedi degli
Enti territoriali competenti ; Draft ricognitiva delle componenti attive
patrimoniali per la Curatela Fallimentare; Analisi Atti “attività”
cedute dalla ATI srl Fallita per le valutazioni di azione revocatoria;
Ipotesi di affidamento temporaneo (Affitto temporaneo d’Azienda)
delle attività rinvenute e soluzioni per la cessione definitiva delle
attività residuali in concessione

Dal 01/05/2013
al 31/12/2013

Centro Controllo Sordità s.r.l. – Concessionaria MAICO Foggia
Attività libero professionale di consulenza aziendale.

Dal 01/10/2002
al 19/02/2010

Società Unipersonale Marina di Pescara a r. l.
Direttore Generale

Dal 01/01/1995
al 30/09/2002

Funzionario quadro A .

Dal 14/12/1988
al 31/12/1994

Funzionario amministrativo, livello 1° CCNL Turismo, settore Alberghi e
Viaggi; Ho coordinato lo start-up aziendale del settore amministrativo e
contabile e del personale amministrativo dell’Azienda.

Dal 01/10/1983
al 13/12/1988

Società Cooperativa a r. l. SAFAR

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

11 febbraio 2014

Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista.

02 maggio 2014

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili del Ministero di Grazia e
Giustizia, al n. 172105;

01 febbraio 2014

Iscritto nelle liste della Regione Emilia Romagna dei Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Locali.

Da marzo 2012
a novembre 2012

Master di Specializzazione di 2° Livello in “Direzione e Management delle
Aziende Sanitarie” indetto dall’UNIDAV Leonardo Da Vinci di Chieti
(campus Online dell’Università D’Annunzio di Pescara) con l’Agenzia
Sanitaria Regionale. Titolo conseguito in data 30.11.2012.
Tesi di Laurea: “Il Risk Management in ambito Sanitario”.

Da ottobre 2007
a gennaio 2009

Master di Specializzazione di 2° livello in Diritto ed Economia del Mare,
con stage formativo teorico pratico presso “The Institute of International
Transport & Logistics (IITL) di Alessandria d’Egitto. Titolo conseguito in
data 06.02.2009.
Tesi di Laurea: “Le aree in Concessione Demaniale: fattore di crescita nel
sistema turistico locale“

Da ottobre 2005 a
luglio 2007

Diploma di Laurea specialistica in Economia e Management ad indirizzo
pubblico.
Titolo conseguito il 19.07.2007, presso l’Università degli Studi “G.
D’Annunzio” di Chieti-Pescara Facoltà di Scienze Manageriali.
Tesi di Laurea: “La creazione di una struttura turistico-ricettiva per la
nautica da diporto ed il conseguente impatto sulla economia territoriale
locale”.

Da ottobre 2002
a luglio 2005

Diploma di Laurea triennale in Economia e Management.
Titolo conseguita il 18.07.2005, presso l’Università degli Studi “G.
D’Annunzio” di Chieti-Pescara Facoltà di Scienze Manageriali.
Tesi di Laurea: “La responsabilità del Vettore Marittimo nel trasporto di
cose”.
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito presso l’Istituto
Tecnico Statale G. Manthonè di Pescara , in data 02.08.1983.

Da ottobre 1978
a luglio 1983
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

Italiana
Francese
Buono
Discreto
Buono

ALTRA LINGUA Inglese
• Capacità di lettura Discreto
• Capacità di scrittura Discreto
• Capacità di
espressione orale Discreto
CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

Dal anno 2000 ho esercitato prevalentemente attività di D.G. e libero
professionale in campo aziendale.
Nelle esperienze lavorative trascorse ho maturato conoscenze e capacità
relazionali all’interno del “gruppo lavoro” della Società Marina di Pescara a
r. l. – (risorse umane lavorative 18/20 unità dirette). A sua volta la Srl
Marina di Pescara ripassava servizi interni alla sua attività attraverso
contratti di affitto di ramo d’azienda. In tal senso la stessa società era datrice
di un complessivo volume lavorativo diretto ed indotto di oltre 500 unità.

ULTERIORI
INFORMAZIONI
DI CARATTERE
PROFESSIONALE

Ho maturato nel corso dei rapporti dirigenziali una esperienza relazionale ed
organizzativa, approfondendo peculiari competenze economico-giuridiche
nel settore del Demanio Marittimo, sia pratiche che professionali.
Nel percorso professionale, infatti, con particolare riferimento al periodo di
incarico di Direttore Generale, ho coordinato rilevanti Atti straordinari di
gestione:
- Modifica dell’Atto di concessione demaniale per cessione alle FF.AA. di
Polizia a mare di una parte della concessione;
- Conferimento (con relativa predisposizione degli atti amministrativi e
contabili dell’atto di subingresso) dell’Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Pescara in Società di Capitali;
- Ho attuato la pianificazione della collocazione sul mercato nautico delle
attività di affidamento commerciali e di servizio portuale (ai sensi ex
art.45 bis cod.nav.) attraverso la collocazione delle attività ivi previste nel
piano industriale aziendale, nonché ho pianificato e collocato sul mercato
nautico, i contratti long-rent di cessione dei diritti posti barca/auto per la
durata della concessione;
- Ho pianificato e sottoposto ad autorizzazione tecnico-amministrativa del
C.d.A. e degli Enti locali territoriali le principali strategie di
completamento dell’infrastruttura Marina di Pescara segnatamente alle
strutture di campi da tennis, dislocazione logistica dei piazzali, parcheggi,
cabine di trasformazione E. Elettrica, cablaggi in Fibra Ottica,
posizionamenti di access point wireless per erogazione servizi utenza,
domotica parking e dei sistemi operativi di gestione varchi e controlli di
videosorveglianza ai fini della sicurezza portuale e della navigazione.
- Ho scritto, inoltre, diversi testi su riviste locali e sulla rivista Pescara
Economica ad indirizzo turistico-economico-sociale inerenti le attività
dei porti ed il loro ruolo quale fattore di crescita nel contesto del tessuto
socio-economico locale.
- Dal maggio 1990 sono stato nominato componente nel Direttivo
ASSO.N.A.T. (Associazione di categoria nazionale che annovera tra i suoi
iscritti oltre centodieci porti turistici tra i più grandi ed importanti d’Italia),
in rappresentanza legale della Marina di Pescara.
- Su mandato ASSO.N.A.T., altresì, ho preso parte ad alcune commissioni
parlamentari istituite per la redazione della Legge quadro di riordino del
Diporto Nautico (Disegno di legge non licenziato ed attualmente ancora
fermo in un ramo del parlamento).
- Nel periodo 1991/1994, con incarico conferito dall’ ASSO.N.A.T., ho preso
parte ai gruppi di lavoro per la costituzione del contratto di lavoro
nazionale del Comparto Approdi Turistici realizzato all’interno del CCNL
lavoro del settore Turismo; in tale contesto ho promosso i tavoli di
concertazione con le parti politiche, imprenditoriali e sindacali
predisponendo le declaratorie delle peculiari figure professionali operanti
nell’ambito portuale-turistico.
- Sono stato eletto, per il triennio 2007/2010, alla carica di Vice Presidente
nazionale ASSO.N.A.T. di Roma, in rappresentanza legale della Marina di
Pescara.
- Nel novembre 2007 ho rappresentato l’associazione di categoria
ASSO.N.A.T. in qualità di relatore al convegno internazionale tenutosi
presso il “Palais du Luxembourg” in Parigi, nell’evento Les Port de

Plaissance en Europe – Acte II: Le conséquences économiche sur les
territories, con la presenza del Ministro dell’Economia francese protempore.
- Sono stato relatore, inoltre, in altri convegni organizzati da associazioni ed
Enti pubblici per il settore porti organizzati nel territorio italiano presso
Vieste (FG), Fano (PU), Roma (Fiera), Genova, Venezia.
- Sono attualmente consulente esterno nel Direttivo Nazionale dell’Assonat.
- Ho partecipato per tre anni (dal 1998 al 2001), come consulente esterno, al
gruppo lavoro per la realizzazione del Porto Turistico Brindisi ed ho
provveduto, per conto l’impresa esecutrice IGECO s.r.l., alla stesura
definitiva della realizzazione logistica dei posti barca, posti auto, area
shopping e cantiere navale, a cui è seguita l’analisi di collocazione dei
servizi e la realizzazione del business plan per l’attuazione della
collocazione dei servizi portuali.
STATO

CIVILE E
FAMIGLIARE

Sono coniugato, dal 1986, con Filomena Baranello, di anni 52 , ho due figli
Ylenia di anni 28, (iscritta al quinto anno di giurisprudenza presso la Facoltà
di Giurisprudenza di Teramo) e Gerardo, di anni 22, (studente al secondo
anno ingegneria delle costruzioni).

Pescara , 18/07/2016
FIRMA

Il sottoscritto Luigi BONETTI autorizza espressamente, ai sensi del ex
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il trattamento dei propri dati personali
FIRMA

