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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Franchini 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

9 

lii m.franchini@sacal.it

m  

Sesso Maschile I Data di nascita -------------------- Nazionalità Italiana

2019- 2022 
Accountable Manager 
Sac Società aeroporto di Catania 

2013-2019 
Direttore Generale/ Accountable Manager 

Marco Franchini 

Aeroporti di Puglia S.p.A. - società di Bari - Brindisi - Foggia - Taranto Grottaglie (Italia) 

2000-2001 
Direttore di Gestione 
Aeroporto "Gabriele D'Annunzio" - Brescia Montichiari 

1999-2001 
Vice Presidente Assaeroporti 
Roma 

1998-2000
D

. 
Uffi . ffa

. 
G 1· R I . . E t 1rettore cI0 A n enera I e e azIorn s eme

Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. -Verona Villafranca 

1988- 1998 . 
U " 'G 1· R I 

. 
'E Funzionano fficio A11an enera I e e a21orn sterne 

Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. - Verona Villafranca 

1976-1988 . . . . Funzionano Ufficio Pedaggi 
Autostrada del Brennero 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2014 Certificate SMS far Aerodrome Operators 
IATA- lntemational Air Transport Association 

1998-1999 Sviluppo della economia aeroportuale e compatibilità ambientale-Liberalizzazione dei servizi 
Handling - Impresa aeroportuale e gestione totale 
SDA Bocconi, Milano 

1996 Award of Excellence in Airport Communication 
ACI -AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL 

1995 Master in Customer Satisfaction 
SDA Bocconi, Milano 
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1993 stage in Management Development 
DYN AIR USA, Los Angeles - New York-Washington - Miami (U.S.A.) 

1975 Maturità scientifica 
Liceo Scientifico, A.Messedaglia, Verona 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

Inglese 

Portoghese 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze professionali 

COMPRENSIONE 

Ascolto 

C2 

C2 

Lettura 

C2 

C2 

Interazione 

C2 

C2 

PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Produzione orale 

C2 C2 

C2 C2 

-Nel periodo 2019-2022 ha contribuito alla progettazione infrastrutturale dell'Aeroporto di Catania
prevista all'interno del nuovo Master Pian. Ha sviluppato progetti di miglioramento degli standards di
Safety e conseguentemente della qualità del servizio reso a passeggeri e compagnie aeree,
ottimizzando in ogni area di competenza la struttura dei costi.

- L'attività lavorativa espletata dal 2013 presso la società Aeroporti di Puglia S.p.A. nella specifica
qualità di Accountable Manager è stata svolta secondo i dettami della normativa nazionale ed
internazionale dettate in materia di Safety (Reg. CE N. 216/2008. Reg. UE N. 139/2014), avendo
particolare riguardo alla promozione della cultura e della sicurezza in tutta la organizzazione con un
adeguato programma di formazione; individuazione delle priorità afferenti la sicurezza; aumenti dei
livelli di sicurezza attraverso la minimizzazione dei rischi; responsabilizzazione del management e dei
singoli collaboratori alle problematiche alle problematiche della Safety; rispondenza alla normativa,
agli standards ed organizzazione dei soggetti terzi (Handlers, vettori, Enti di Stato e qualunque altra
ditta esterna operante nel sistema Aeroporto).

-La Safety Culture è stata fondamentale anche per la trattazione e risoluzione delle tematiche
strategiche e tecniche, relative alle infrastrutture di volo, agli impianti di assistenza al volo, agli aiuti
visivi luminosi ed alla viabilità e parcheggi, con particolare riguardo al rispetto delle fasi temporali di
attuazione.

-Controllo delle performances reddituali e finanziarie, di efficienza/produttività e di qualità per
l'evidenziazione tempestiva delle criticità.

-Specifica capacità di sviluppo e incremento del commerciale, aviation ed extra aviation.

-Capacità di predisporre, per la necessaria autorizzazione ENAC, PSA e Master Pian aeroportuali
integrati con il piano economico-finanziario, comprensivi delle necessarie compatibilità ambientali ed 
urbanistiche.

© Unione europea, 2002-2018 I europass.cedefop.europa.eu Pagina2 /3 



Curriculum Vitae 

Competenze digitali 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Utente avanzato 

Comunicazione 

Utente avanzato 

Marco Franchini 

AUTOVALUTAZIONE 

Creazione di 

l s· 

. i Risoluzione di 
Contenuti 

.. 
icurezza �---··-problemi 

___ _ 

Utente autonomo Ute�e aut�nomo I Utente autonomo

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e all'art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle pe one fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 

MARCO FRANCHINI 
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