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Francesco Vaninetti 
Consultant 

Laureato nel 2013 in scienze ambientali, ha conseguito un master nel 
in economia e management dei trasporti, con una  tesi nell’ambito 
delle gare per il trasporto pubblico ferroviario. Tale scelta è stata 
dettata dalla passione personale per il trasporto pubblico, in 
particolare ferroviario, e la mobilità sostenibile. La sua formazione 
multidisciplinare gli consente di avere una visione ampia che coniuga 
aspetti economici e giuridici con conoscenze tecnico-scientifiche. 

Lavora in Steer dal 2017 e ha collaborato nell’elaborazione di studi di 
fattibilità, studi di domanda e piani strategici per diverse modalità di 
trasporto (ferroviario, stradale, aereo, gomma, fune ecc..), nella 
consulenza di aziende su gare nel TPL e nell’analisi del processo di 
integrazione di società del TPL sotto il profilo economico-finanziario, 
tecnico e giuridico. Ha inoltre ricoperto per quasi un anno il ruolo di 
project manager per Marconi Express, sviluppando abilità nel 
coordinamento di diversi stakeholder. 

Principali Competenze 

Trasporto aereo: Francesco ha collaborato alla stesura del piano strategico di 
Aeroporti di Puglia, in particolar modo per quanto riguarda l’accessibilità degli 
scali, i ricavi non-aviation e gli impatto socio-economici sul territorio. 
Focalizzandosi sulla parte riguardante i ricavi non-aviation, ha contribuito alla 
stesura della due diligence tecnica e di traffico di Aeroporti di Toscana. Ha inoltre 
lavorato su progetti relativamente alla creazione di reti aeroportuali finalizzate ad 
un incremento nell’efficienza della gestione degli scali. Da ottobre 2018 svolge un 
secondment presso Marconi Express S.p.A., la concessionaria del nuovo people 
mover su monorotaia tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Aeroporto “G. 
Marconi”, approfondendo in questo modo la tematica della landside accessibility 
degli scali, i meccanismi tariffari, le dinamiche della domanda aeroportuale, la 
strategia informativa e il wayfinding.  

Studi di mercato: nell’ambito di diversi progetti di partenariato pubblico-privato, 
Francesco ha collaborato nella redazione di studi di domanda e di fattibilità 
nell’ambito di progetti finalizzati alla costruzione di impianti a fune. Ha inoltre 
sviluppato e coordinato indagini di mercato sul campo volte alla stima della 
domanda di traffico e della disponibilità a pagare per servizi di trasporto pubblico. 

Trasporto pubblico locale: Francesco ha lavorato su diverse procedure di gara nel 
settore del trasporto pubblico locale, sia su gomma sia ferroviario. Inoltre, ha 
approfondito tematiche relative all’integrazione societaria di società del TPL dal 
punto di vista tecnico, giuridico e economico-finanziario e sviluppato business case 
per l’istituzione di nuove linee di TPL.  

Trasporto ferroviario: nell’ambito di diversi progetti su scala nazionale ed 
internazionale, Francesco ha approfondito la propria conoscenza del trasporto 
ferroviario ad alta velocità, in particolare in relazione alle dinamiche relative 
all’evoluzione della domanda e dell’offerta. Ha inoltre collaborato 
all’implementazione del piano di miglioramento dei processi di manutenzione del 
materiale rotabile in una delle principali compagnie ferroviarie italiane. 

 Studi 

Master Universitario in Economia e 
management dei trasporti, della 
logistica e delle infrastrutture,  
Università Commerciale “Luigi 
Bocconi”, Milano, 2017-2018  

Laurea triennale e specialistica, 
Scienze e tecnologie per l’ambiente e 
il territorio, Università degli Studi di 
Milano – Bicocca, 2013 

Anni di Esperienza 

6 Consulting   

Lingue 

Italiano: Madrelingua 
Tedesco: Eccellente 
Inglese: Fluente 
Francese: Buono 

 



Francesco Vaninetti | 2 di 3  

Lista dei Progetti 

 Progetto Cliente Anno/Luogo Ruolo 

Trasporto aereo Due diligence tecnica e di 
traffico di Toscana Aeroporti 

Banca IMI 2019, Italia Analista 

Piano strategico di Aeroporti di 
Puglia 

Aeroporti di 
Puglia S.p.A. 

2018, Italia Analista 

Rete aeroportuale di Catania-
Comiso 

SAC-SOACO 2017-2018, Italia Analista 

Studio fattibilità Aeroporto 
Aosta 

Regione Valle 
d’Aosta 

2018 – 19 Analista 

 

 Progetto Cliente Anno/Luogo Ruolo 

Studi di mercato Nuovo sistema di trasporto 
urbano a fune in Costiera 
Amalfitana 

Confidenziale 2018, Italia Analista 

Nuovo sistema di trasporto 
urbano a fune a Merano 

Confidenziale 2017-2018, Italia Analista 

Sviluppo del business case di 
una nuova linea bus a Bologna 

TPER S.p.A. 2018, Italia Analista 

 

 Progetto Cliente Anno/Luogo Ruolo 

Trasporto 
pubblico locale 

Fornitura di e-Bus Tper 2019, Italia Analista 

Consulenza tecnica della Banca 
Finanziatrice del Sistema 
Filoviario città di Verona 

Banco BPM 2019, Italia Analista 

Putting ME on the Map – 
Secondment su wayfinding, 
marketing, strategia 
commerciale e di bigliettazione 

Marconi 
Express S.p.A. 

2018-2019, Italia Project Manager 

Putting Marconi Express on the 
Map – Sviluppo di strategia 
commerciale, informativa e di 
wayfinding 

Marconi 
Express S.p.A. 

2018, Italia Analista 

Studio di fattibilità tecnica 
relativa alla integrazione 
industriale e societaria tra le 
società TPER, SETA, START e 
TEP 

TPER S.p.A. 2017-2018, Italia Analista 

Affidamento servizio di 
trasporto pubblico locale su 
gomma della provincia di 
Padova 

Arriva Italia  2018, Italia Analista 

Affidamento servizi ferroviari 
regionali Valle d’Aosta 

Confidenziale 2017-2018, Italia Analista 
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Affidamento del Servizio 
Ferroviario Metropolitano di 
Torino 

Confidenziale 2018, Italia Analista 

 

 Progetto Cliente Anno/Luogo Ruolo 

Trasporto 
ferroviario 

Supporto all’implementazione 
del piano di miglioramento dei 
processi manutentivi 

Trenord S.p.A. 2019, Italia Analista 

Studio del mercato dell’alta 
velocità italiana 

Italo S.p.A. 2018, Italia Analista 

Studio dell’evoluzione di 
domanda ed offerta nel 
mercato del trasporto 
ferroviario ad alta velocità 
italiano, spagnolo ed europeo 

Confidenziale 2017-2018, Italia e 
Spagna 

Analista 

 
 
 
 


