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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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Cognome e Nome MONACO VINCENZO 

Numero telefonico del cellulare  

E-mail personale  

Nazionalità Italiana 
Data di nascita  

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Titolo di Studio Laurea quadriennale in Economia e Commercio, anno 1991 c/o 
Università degli Studi di Pisa 

Altri titoli di Studio Executive Master of Business Administration (MBA) – giugno 
2009/ottobre 2010 in Gestione integrata nelle Pubbliche Amministrazioni c/o la 
Fondazione CUOA di Altavilla Vicentina 

  
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
In sequenza cronologica 

Date (da – a) Dal aprile 2013  ad oggi- 
Datore di lavoro Vela spa – Venezia 

Tipo di azienda o settore Marketing territoriale, servizi distributivi su rete multicanale, multi prodotto, 
multi sistema, multi target, per il trasporto pubblico locale (sia via acqua che 
via terra) e per la mobilità privata, organizzazione eventi, gestione museale, 
informazione ed accoglienza turistica. 

Tipo di incarico Vela Spa – Direttore Generale; Gruppo AVM - Direttore Commerciale  
  

Date (da – a) Dall’ottobre 2002 ad oggi- 
Datore di lavoro Vela spa – Venezia 

Tipo di azienda o settore Servizi distributivi, comunicazione, marketing nell’ambito del trasporto pubblico 
locale e del territorio di riferimento 

Tipo di incarico Direttore Generale 
  

Date (da – a) Dall’aprile 2010  ad oggi- 
Incarico separato membro della Commissione Marketing dell’UITP: International Association of 

Public Transport 
  

Date (da – a) Dal gennaio 2006  al dicembre 2010 - 
Datore di lavoro Venice by Boat srl – Venezia 

Tipo di azienda o settore La società di proprietà di Actv Spa che si occupa delle attività turistiche di 
navigazione. 

Tipo di incarico consigliere di amministrazione delegato allo sviluppo commerciale e ai rapporti 
con Vela. 

  
Date (da – a) Dal febbraio 2004 al 30 novembre 2008   

Datore di lavoro Publivisual srl – Venezia 
Tipo di azienda o settore società dedicata all’introduzione e gestione di nuovi circuiti pubblicitari nel 

mercato di Venezia. 
Tipo di incarico Presidente 
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Date (da – a) Dal  gennaio 2005 al luglio 2006 

Datore di lavoro ASMG Spa – Venezia 
Tipo di azienda o settore la società, di proprietà del Comune di Venezia, che gestisce la sosta in ambito 

comunale e che, in un progetto di razionalizzazione societaria, e di gestione 
della mobilità nel territorio dell’area metropolitana (PD-TV-VE), era destinata a 
fondersi con Vela spa. 

Tipo di incarico Amministratore Delegato. 
  

Date (da – a) Dal gennaio al dicembre 2006 
Datore di lavoro Venezia Lines spa – Venezia 

Tipo di azienda o settore Trasporti marittimi passeggeri su catamarani veloci dall’Istria e la Croazia verso 
Venezia. 

Tipo di incarico Consigliere di amministrazione. La società partecipata da Vela al 40% ha 
lanciato una nuova linea di catamarani veloci tra Venezia e la Croazia e l’Istria. 

  
Date (da – a) Dal luglio 2004 all’aprile 2006 

Datore di lavoro Costanziaca srl – Venezia 
Tipo di azienda o settore società partecipata al 50% da Actv, dedicata a sviluppare il business di 

trasporto turistico nell’ambito veneziano. 
Tipo di incarico consigliere di amministrazione, con delega allo sviluppo delle attività 

commerciali. 
  

Date (da – a) Dal dicembre 2003 al  gennaio 2004 
Datore di lavoro di Società Patrimoniale Mobilità Veneziana spa 

Tipo di azienda o settore società scissa da Actv per la gestione del patrimonio della mobilità Veneziana e 
per la costruzione del tram Mestre-Venezia. 

Tipo di incarico consigliere di amministrazione 
  

Date (da – a) Da gennaio 2000 a settembre 2002 
Datore di lavoro Tirrenia di Navigazione Spa – Napoli 

Tipo di azienda o settore Trasporti marittimi di passeggeri, veicoli e merci 
Tipo di incarico Dirigente - Vice Direttore Divisione Breve percorrenza 

  
Date (da – a) Da marzo 1992 a dicembre 2000 

Datore di lavoro Toremar di Navigazione Spa – Livorno 
Tipo di azienda o settore Trasporti marittimi di passeggeri, veicoli e merci 

Tipo di incarico Quadro - responsabile commerciale 
  
  

CAPACITA’ LINGUISTICHE MADRELINGUA Italiano 
 ALTRE LINGUE Inglese 
 Capacità di lettura Buono 
 Capacità di scrittura Buono 
 Capacità di espressione orale Buono 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 
 
 
 

CAPACITA’, COMPETENZE E 
CONOSCENZA DEI SISTEMI DI 
PIANIFICAZIONE STRATEGICA, 

DELLA DIREZIONE PER 
OBIETTIVI, DEL CONTROLLO DI 
GESTIONE, CON INDICAZIONE 

DELLE ESPERIENZE MATURATE E 
DEI MODELLI ADOTTATI. 

 Applicativi: principali, microsoft excel, word, power point, office. 
 Strumenti di comunicazione: Internet con social network (facebook, linked-

in, trip advisor), blog, piattaforme e-learning 
Strumenti gestionali di controllo: Datawarehouse 
 
 Piano Industriale aziendale Triennale e Quinquennale (monitoraggio e 

aggiornamento annuale); 
 Piano Commerciale annuale (monitoraggio trimestrale); 
 Piano marketing annuale (monitoraggio trimestrale); 
 Piano tariffario pluriennale di integrazione di reti; 
 Budget economico e finanziario annuale (monitoraggio trimestrale); 
 Controllo di gestione per unita di business e per prodotto; 
 Politica incentivante tramite uso di schede Obiettivo – MBO (monitoraggio 

trimestrale);  
 Costruzione e uso dei cruscotti direzionali estratti da Datawarehouse con 

presenza di KPI di produttività, sul personale, sulle vendite (frequenza 
mensile). 

  
 

CAPACITA’, COMPETENZE ED 
ESPERIENZA IN ORDINE ALLE 

POLITICHE DI 
PROGRAMMAZIONE E DELLE 

TECNICHE DI GESTIONE, 
MOTIVAZIONE E SVILUPPO 

DELLE RISORSE UMANE, 
ESPERIENZE DI RELAZIONI 

SINDACALI ED ATTITUDINE A 
GESTIRE PROCESSI NEGOZIALI . 

 Tecniche di change managment 
 Piano formazione annuale sulla base del confronto tra l’analisi organizzativa 

e le job description di ruolo  
 Utilizzo sistemi di valutazione 
 Continue relazioni sindacali (gestione di 4 sigle con 4 RSA) con numerosi 

accordi sottoscritti 
 Continua gestione di processi negoziali con clienti e fornitori  
Comunicazione: introduzione e utilizzo newsletter aziendale; lettere circolari di 
comunicazione ai dipendenti inserite in busta paga; uso del comitato di 
direzione 

  
 

DOCENZE Treviso Tecnologia Corso in tecnico nel marketing e 
esperto nella comunicazione con i new 
media 

Formazione Unindustria Treviso Excecutive Master in marketing e 
business communication 

Unindustria Treviso  Corsi FSE per esperto in 
Comunicazione e marketing 

Provincia di Livorno  Corso per esperto in marketing 
   

TESTIMONIANZE Fondazione CUOA: Progetto “Reti 
creative: Imprese creative e del turismo 
per lo sviluppo e la valorizzazione del 
territorio veneto.” – 2016 

Comunicazione e promozione online. 

1st Join Conference – Marketing e 
Business Commission conference – 
Venezia, Novembre 2011 

Integrare IL trasporto pubblico in un 
moderno stile di vita urbano? Si 
possiamo! 

Università IULM di Milano – Milano, 
Ottobre 2010; 

All’interno del corso in marketing in 
attività culturali 

10th Marketing Conference - Miami 
(USA) Febbraio 2010 

Convegno Nazionale di Marketing e 
Comunicazione per APTA (American 
Public Transportation Association) 

Unindustria Treviso - Treviso marzo 
2009 

Master avanzato in marketing 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003; 


