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Indirizzo
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Data (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

roberto.mascellaro@pwc.com
Italiana

Aprile 2003
PricewaterhouseCoopers Advisory SpA
Consulenza organizzativa e direzionale

Laureato in ingegneria meccanica presso il Politecnico di Bari, lavora in PwC
dal 2003 dove ricopre attualmente il ruolo di senior manager nel gruppo
Trasporti, Infrastrutture e Logistica con focus specifico per i servizi di
consulenza nel settore delle infrastrutture aeroportuali.
Possiede oltre 15 anni di esperienza relativa a infrastrutture di trasporto con
particolare riferimento all’analisi e valutazione di progetti di investimento, piani
industriali, analisi strategiche, redazione delle perizie per i tribunali (es.
verifiche tecniche legate al codice degli appalti, valutazioni e stime, ecc.), ecc..
Possiede una vasta esperienza di lavoro in ambito internazionale, avendo
partecipato a numerosi progetti per la Commissione Europea, per l'analisi delle
politiche sui trasporti, nonché per l’analisi e la valutazione di infrastrutture (es.
area dei Balcani, Algeria, Sudan, ecc.).

• Principali mansioni e
responsabilità

Principali esperienze nel settore aeroportuale
Cliente: SOGAER - Aeroporto di Cagliari (maggio 2018)
Supporto alla definizione del modello per il test MEO (test dell’operatore in una
economia di mercato) per l’erogazione di incentivi ai vettori aerei.
Cliente: SEA (settembre 2017 – febbraio 2018)
Definizione e sviluppo del Piano Strategico dell’Accessibilità terrestre degli
aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. Sulla base di una analisi della
profilazione dei passeggeri e una analisi di benchmark è stata definita la
strategia per lo sviluppo dell’accessibilità degli aeroporti.
Cliente: Aeroporti di Cagliari / Alghero / Olbia (luglio 2017 – settembre 2017)
Supporto alla definizione dei contenuti tecnici di un bando per servizi di
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promozione della Sardegna attraverso campagne di marketing implementate
da compagnie aeree.

Cliente: SOGAER - Aeroporto di Cagliari (settembre 2016 – ottobre 2016)
Supporto alla definizione del modello per il test MEO (test dell’operatore in una
economia di mercato) per l’erogazione di incentivi ai vettori aerei.
Cliente: S.A.G.A. S.p.A. - Aeroporto Internazionale d’Abruzzo (settembre
2016 – ottobre 2016)
Supporto alla definizione del modello per il test MEO (test dell’operatore in una
economia di mercato) per l’erogazione di incentivi ai vettori aerei.
Cliente: Comune di Lugano / LASA – Aeroporto di Lugano (Giugno 2015 –
luglio 2015)
Aggiornamento del piano industriale dell’aeroporto di Lugano
Cliente: SAC - Aeroporto di Catania (Dicembre 2015 – Maggio 2016)
Supporto per la verifica di sostenibilità economico-finanziaria per la società di
gestione dell’aeroporto di Catania degli incentivi di marketing ai vettori aerei.
Cliente: GESAP - Aeroporto di Palermo (Settembre 2015 – settembre 2016)
Supporto per la definizione delle tariffe regolate secondo il Modello 2 dell’ART.
L’incarico ha incluso l’affiancamento a Gesap in fase di consultazione con gli
utenti e negli incontri istituzionali con ART.
Cliente: Comune di Lugano / LASA – Aeroporto di Lugano (Settembre 2015
– Aprile 2016)
Consulenza finanziaria-legale per la vendita di parte delle partecipazioni
azionarie della Città di Lugano in Lugano Airport SA. Analisi strategia e
trasportistica per lo sviluppo dell’Aeroporto di Lugano
Cliente: S.A.G.A. S.p.A. - Aeroporto Internazionale d’Abruzzo (Settembre
2015 – Dicembre 2015)
Supporto per la definizione delle tariffe regolate secondo il Modello 3 dell’ART
Cliente: SOACO – Aeroporto di Comiso (Aprile 2015 – Maggio 2016)
Supporto alla definizione di un bando di gara per lo sviluppo di nuove rotte e
analisi di impatto socio-economico per la valutazione dell’impatto del bando sul
contesto socio-economico della provincia di Ragusa
Cliente: ADIA – Abu Dhabi Investment Fund (Giugno 2015 – Luglio 2015)
Due diligence regolatoria relativa alla possibile acquisizione da parte di ADIA di
quote di Aeroporto di Roma
Cliente: SAC - Aeroporto di Catania (Maggio 2014 – Gennaio 2015)
Supporto per la definizione della politica commerciale di SAC per lo sviluppo
del traffico commerciale coerentemente con la normativa nazionale e
comunitaria sugli aiuti di stato. Supporto alla definizione del modello per il test
MEO.
Cliente: Airgest - Aeroporto di Trapani (Novembre 2013 – Ottobre 2015)
Supporto per la redazione di un bando per l’attivazione di nuovi collegamenti
conformemente alla normativa sugli aiuti di stato. Il supporto ha incluso
l’affiancamento in fase di notifica del bando alla Commissione Europea. Nel
mese di ottobre 2015, la Commissione ha valutato il bando conforme a
Cliente: Aeroporto di Genova (Novembre 2012 – Gennaio 2013)
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Supporto per la definizione delle nuove tariffe aeroportuali
Cliente: Aeroporto di Genova (Maggio 2012 – Ottobre 2012)
Supporto all’aggiornamento del Piano di sviluppo aeroportuale e Business Plan
per lo sviluppo dell’aeroporto di Genova
Cliente: Aeroporto di Bologna (Febbraio 2012 – Aprile 2012)
Revisione dell’analisi di mercato degli aeroporti di Bologna, Forlì e Rimini.
Cliente: ENAC –Ente Nazionale Aviazione Civile (Gennaio 2012 – in corso)
Valutazione economica per l’affidamento in concessione della gestione totale
degli scali aeroportuali di Lampedusa e Pantelleria e correlato studio di
fattibilità
Cliente: Airgest Società di gestione aeroporti di Trapani - Birgi (Aprile 2010
– Dicembre 2012)
Programma degli interventi, Piano di Sviluppo Aeroportuale e Business Plan
per lo sviluppo dell’aeroporto di Trapani – Birgi. La documentazione prodotta
ha permesso alla società di ottenere la concessione in gestione totale.
Cliente: Galaxy Fund Management (Giugno 2007 - Settembre 2007)
Sviluppo del progetto preliminare dell’aeroporto di Siena
Cliente: SEAP S.p.A. – Società di gestione degli aeroporti della Puglia
(Ottobre 2006 – Gennaio 2007)
Studio per lo sviluppo della mobilità in Puglia. Analisi delle politiche di sviluppo
in coerenza con le linee guida della Comunità Europea sul finanziamento degli
aeroporti e gli aiuti per lo start-up di nuovi collegamenti tra aeroporti “regionali”.
Aggiornamento del Master Plan per lo sviluppo degli aeroporti pugliesi.
Cliente: GESAP – Società di gestione aeroportuale di Palermo (Aprile 2004
– Maggio 2004)
Definizione e analisi degli scenari di sviluppo degli aeroporti di Trapani e
Palermo, sostenibilità economico e finanziaria e analisi trasportistica.
Cliente: Ministero dei Trasporti delle Bosnia / Ambasciata inglese (marzo
2016 – luglio 2016)
Redazione del piano strategico dei trasporti della Bosnia Erzegovina. Il piano
ha incluso tutte le modalità di trasporto per merci e passeggeri (trasporto
ferroviario, stradale, intermodale, aeroportuale)
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

05/2002- 07/2002
TNT Production Logistic, Torino
Società di logistica
Stage
Progettazione di una piattaforma logistica di cross docking

09/2002 – 11/2002
SDA Express Courier, Roma
Società di logistica
Stage
Audit di una supply chain
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE
• CAPACITÀ DI LETTURA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE

2001 – 2002
Università di Genova, AgipPetroli, FEEM, Sogea – Scuola di Formazione
aziendale
Master in Logistica Integrata
1994 – 2001
Politecnico di Bari

Laurea in Ingegneria Meccanica
Iscritto dal 2006 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari (Sezione A)
nei settori civile ed ambientale, industriale e dell’informazione.

Italiano
INGLESE
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO

ORALE

Microsoft Windows (95, 98, NT, XP);
CAPACITÀ E COMPETENZE
Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Project, Word);
TECNICHE
Lotus Notes, Eudora, Microsoft Outlook;
Con computer, attrezzature
AutoCAD;
specifiche, macchinari, ecc.
___________________________________________________________________________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003,
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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