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Nome  UMBERTO SOLIMENO 

   

   

   

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  11marzo1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a)      FEBBRAIO 2018 alla data  

• Datore di lavoro           AEROPORTO INTERNAZIONALE UMBRIA PERUGIA SASE S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda partecipata settore pubblico 

Aeroporti /Settore infrastrutture e servizi 

• Tipo di impiego  Dirigente/ Direttore & Accountable Manager 

Safety Manager   

• Principali responsabilità  Direzione generale della struttura aeroportuale, responsabile ai sensi del Reg.CE 
139/2014 in qualità di Accountable Manager, Safety Manager, Responsabile della 
trasparenza e anticorruzione  

 

 

• Date (da – a)            NOVEMBRE 2016 GENNAIO 2018 

• Datore di lavoro          Zoomarine Spa by Dolphin Discovery Group 

         Azienda privata leader per parchi acquatici nel mondo 

• Tipo di azienda o settore          Parco Divertimento / Settore Turismo & Servizi 

• Tipo di impiego          Dirigente/ Direttore Commerciale & Marketing  

• Principali responsabilità          Commerciale, attività di promozione, marketing, web, crm, customer relations, 

         call center relazioni esterne & PR, travel e business 

  

 

 Date (da – a)  DICEMBRE 2012 A GIUGNO 2016 

• Datore di lavoro  AIR CANADA PLC   

Azienda privata quotata in borsa in Canada e USA  

• Tipo di azienda o settore  Compagnia aerea mondiale Canadese /Settore trasporto aereo passeggeri e merci 

• Tipo di impiego  Dirigente /Direttore Generale e legale rappresentante  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della crescita e dello sviluppo dell'azienda in Italia.  Le mansioni ricoperte 
sono state sia di natura gestionale che di natura operativa, attraverso la supervisione 
delle operazioni volo, la commercializzazione attraverso i canali B2C, B2B e la forza 
vendita, la distribuzione attraverso le biglietterie e i sistemi di prenotazioni on line e 
diretti, la promozione attraverso le campagne media, l'amministrazione attraverso il 
controllo della gestione ed infine la relazione con la clientela ed il contact center.  

Il volume d'affari è raddoppiato nel giro di 3 anni.  
 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2009 A NOVEMBRE 2012 

• Datore di lavoro  ORAHOTELS GROUP SpA 

Azienda Privata  

• Tipo di azienda o settore  Compagnia alberghiera **** /Settore hôtellerie e servizi 

• Tipo di impiego  Dirigente/Direttore Generale 

• Principali responsabilità  A capo dello staff delle strutture alberghiere e della direzione centrale.  
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• Date (da – a)  GENNAIO 2003 A MAGGIO 2009 

• Datore di lavoro  AEROPORTI DEL GARDA BRESCIA E VERONA  

Aeroporto di Verona Valerio Catullo S.p.A 

Azienda partecipata settore pubblico.  

• Tipo di azienda o settore  Aeroporti /Settore infrastrutture e servizi 

• Tipo di impiego  Dirigente/ Vice Presidente Commerciale Marketing  

• Principali responsabilità  Responsabile della commercializzazione, promozione e sviluppo degli Aeroporti del 
Garda. In particolare il focus su commerciale, marketing, sala VIP, biglietteria, dei 
parcheggi auto e di alcune aree operative come la clearance e servizi centralizzati. 

Per due anni ad interim ho ricoperto il ruolo di Ground Post Holder a Brescia. 

Riporto al CDA per la presentazione e approvazione delle proposte e dei piani di 
sviluppo. 

Sviluppo attività del trasporto aereo attraverso low cost, legacy e cargo, Negoziazione 
contratti SGHA con vettori e con ENAC. Brillanti risultati ottenuti. I passeggeri transitati 
negli aeroporti di Brescia e Verona sono passati da 2 M e 350 mila unità a oltre 3.5 M 
nel periodo. Nel 2007 il Catullo ha superato la soglia dei 3 milioni di passeggeri. Nel 
periodo i bilanci del Catullo sono stati sempre positivi. 

 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2001 A DICEMBRE 2002 

• Datore di lavoro  VOLARE GROUP SpA (AIR EUROPE & VOLARE AIRLINES) 

Azienda Privata  

• Tipo di azienda o settore  Compagnie aeree Italiane / Settore trasporto aereo passeggeri 

• Tipo di impiego  Dirigente/Direttore Marketing 

• Principali responsabilità  Responsabile della promozione e sviluppo del gruppo attraverso il reparto E-
commerce, Marketing, del Revenue Management e del Customer Relations 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 1996 AL DICEMBRE 2000 

• Datore di lavoro  AIR LITTORAL   SA 

Azienda Privata  

• Tipo di azienda o settore  Compagnia aerea regionale Francese/Settore trasporto aereo passeggeri 

• Tipo di impiego  Dirigente /General Manager e rappresentante legale  

• Principali responsabilità  Creazione della filiale italiana, apertura delle sedi periferiche e sviluppo del network di 
collegamenti. Selezione e training dello staff in Francia e Italia. Responsabile della 
Direzione Generale e della gestione operativa della filiale. 

 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 1988 AL MAGGIO 1996 

• Datore di lavoro  KLM Royal Dutch Airlines 

Azienda privata quotata in borsa in Olanda 

• Tipo di azienda o settore  Compagnia aerea mondiale olandese / Settore trasporto aereo passeggeri e merci 

• Tipo di impiego  Quadro / Responsabile Commerciale 

• Principali responsabilità  Responsabile vendite e commerciale, attività di promozione  
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SPECIFICHE COMPETENZE IN 

AMBITO ASSOCIATIVO 

 Presidente I.B.A.R. (Italian Board Airline Representatives) dal 2012 al 2016 per due 
elezioni e mandati consecutivi. 

 

Consigliere Esecutivo F.A.I.R.O. (Foreign Airlines Industrial Relations 
Organization) da Giugno 2015 a Luglio 2016. 

 

Membro associato e del Gruppo di lavoro della intermodalità e del trasporto pubblico. 
Unindustria da Gennaio2015 al Giugno 2016 

 

Relatore in molti incontri con ENAC, ENAV, ENSV ed Università Italiane e estere 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1983-1992 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Economia e Commercio 

Indirizzo economico aziendale 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio  

 

 

• Date (da – a)  1977-1982 

• Istituto di istruzione o formazione  Liceo Scientifico F.Silvestri Portici (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola media superiore 

Liceo Scientifico 

• Qualifica conseguita  Diploma maturità  

 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

  Francese  

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

  Inglese  

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Ottima leadership, percepito come un buon coach, comunicatore ed in grado di 
stabilire eccellenti relazioni sia con il proprio cliente interno che esterno. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

. 

 Nel corso delle ultime esperienze lavorative ha gestito team di persone sino a circa 
150 unità con riporto indiretto, inoltre è stato responsabile presso la società di Verona 
Valerio Catullo SPA del progetto Bilancio sociale e CSR manager nell’area della 
comunicazione bilancistica. Abile nel progettare. valutare e attuare i miglioramenti di 
processo e sviluppo continuo per ridurre al minimo i costi e massimizzare il risultato ed 
il profitto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Esperto nell’uso del pacchetto Microsoft (Powerpoint, Excel, Word, Access) 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

. 

 Ha seguito nel corso della sua esperienza e carriera professionale una serie di corsi 
anche all'estero dove mi sono stati riconosciuti tra gli altri i seguenti attestati: Sales 
Management, Top Quality Management, Best Seller & Management, Analisi 
Transazionale, Influential speaking, Navigational coaching, Gestione e strategia di 
impresa, Marketing & comunicazione, Certificazione CE Reg.139/2014,Corso ICAO 
Safety Management System   

   

 

   

 

 

 


