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Posizione proposta: Responsabile del progetto operativo 

 

Nome dello studio: HPC Hamburg Port Consulting GmbH 

Nome dell'esperto: Christoph SCHOPPMANN 

Data di nascita: 05 aprile 1980 

Nazionalità/Cittadinanza: Tedesco 

Dettagli completi di contatto personale: 

c/o HPC Hamburg Port Consulting GmbH - Container Terminal Altenwerder - Am Ballinkai 1 - 21129 
Hamburg, Germany - Phone: +49-40-74008-242, Email: c.schoppmann@hpc-hamburg.de 
 
Educazione: 
 

Istituzione educativa Laurea/Diploma ottenuto Data di 
partecipazione 

Università di Mannheim, Germania 

Master in Economia, 
specializzazione in logistica e 
geografia dei trasporti 

2000 - 2008 

Università di Groningen, Paesi Bassi 

Studi di economia, specializzazione 
in gestione strategica internazionale 
e commercio internazionale 

2004 - 2005 

 
Appartenenza ad associazioni professionali: 
Istituto di gestione dei progetti (PMI) 
 
Presentazioni/Pubblicazioni di conferenze: 
 
"Realising Growth Potential from Belt and Road Initiative by Strengthening Core Competencies", 2nd 
Baltic Ports & Shipping, 25-27 settembre 2018, Riga (Latvia), presenter (presentazione pubblicata negli 
atti della conferenza online) 
 

"Misurazioni delle prestazioni nelle comunità portuali: A focus on container terminal operations in 
increasing competition levels", 18th Intermodal Africa, 21-23 novembre 2017, Abidjan (Côte d'Ivoire), 
presenter (presentazione pubblicata negli atti della conferenza online) 
 

"Georgia come hub logistico regionale e ponte tra l'UE e 'one belt-one road'", German-Georgian 
Wirtschaftstag, 18 ottobre 2017, Amburgo (Germania), moderatore del panel 
 

"Collegare l'entroterra: Smart integration of rail into supply chains", 6th Black Sea Conference, 18-19 
maggio 2017, Batumi (Georgia), presentatore (presentazione pubblicata negli atti della conferenza online) 
 

"La connettività ferroviaria come vantaggio competitivo nel porto di Amburgo: Incrementare l'efficienza del 
trasporto attraverso l'integrazione ferroviaria", 11-13 maggio 2016, Istanbul (Turchia), presentatore 
(presentazione pubblicata negli atti della conferenza online) 
 

"Smart Hinterland Connectivity: Increase Freight Corridor Efficiency through Rail Integration", 2nd Africa 
Ports & Rail Summit, 2-3 dicembre 2015, Dar es Salaam (Tanzania), presentatore (presentazione 
pubblicata negli atti della conferenza online) 
 

Paesi di esperienza lavorativa: 
 
Australia, Canada, Colombia, Croazia, Egitto, Estonia, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, Italia, 
Lettonia, Filippine, Polonia, Russia, Arabia Saudita, Slovenia, Svizzera, Tanzania, Turchia, Ucraina, USA 
 
  

mailto:c.schoppmann@hpc-hamburg.de
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Competenze linguistiche: 
 

 Parlando Leggere Scrivere 

Tedesco Lingua madre 

Inglese eccellente eccellente eccellente 

Francese bene bene fiera 

Olandese base base base 

Spagnolo base base base 

 
Qualifiche chiave: 
 
Il signor Schoppmann è responsabile del dipartimento di pianificazione e logistica alla HPC, con particolare 
attenzione ai progetti legati alla ferrovia. Ha un'esperienza professionale totale di dieci anni nella 
pianificazione dei trasporti e della logistica. Durante la sua carriera professionale, è stato attivo in molti 
progetti nazionali e internazionali. Ciò comprende progetti di consulenza e ricerca legati alla logistica per 
clienti privati, organizzazioni governative e associazioni di categoria, nonché per istituzioni internazionali. 
 
Il signor Schoppmann ha una grande esperienza nel campo della logistica dei trasporti, specialmente nel 
settore ferroviario e portuale. Ha pianificato e valutato numerosi porti e terminal intermodali in Europa, Asia, 
Nord e Sud America e Australia ed è stato il capo progetto per molti di questi progetti. Il signor Schoppmann 
è un esperto della parte operativa e dell'analisi finanziaria di questo tipo di strutture ed è un project manager 
esperto. Già durante i suoi studi universitari e gli stage si è impegnato in progetti riguardanti il trasporto 
intermodale. 
 
Record d'impiego: 
 
Da: 2010 A: in corso 

Datore di lavoro: HPC Hamburg Port Consulting GmbH, Amburgo/Germania 

Posizioni 
ricoperte: 

Consulente senior, responsabile di progetto, capo del dipartimento di 
pianificazione e logistica - Ferrovia 

 
Da: 2009 A: 2010 

Datore di lavoro: Railistics GmbH, Wiesbaden, Germania 

Posizioni 
ricoperte: 

Consulente, assistente dell'amministratore delegato 

 
 
Lavoro svolto che meglio illustra la capacità dell'esperto di gestire i compiti assegnati: 
 

Nome dell'incarico: Piano di fasi per la struttura intermodale della base della marina 

Anno: 2019 - in corso 

Posizione: Charleston, Carolina del Sud/USA 

Cliente: Ferrovie Palmetto 

Caratteristiche principali 
del progetto: 

Sviluppare un approccio di sviluppo graduale per la struttura prevista vicino 
al porto di Charleston 

Posizione ricoperta: Capo progetto ed esperto intermodale senior 

Attività svolte: • Elaborare le fasi di sviluppo, minimizzando l'impatto sulle operazioni 

• Valutare le capacità correlate 
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Nome dell'incarico: Supporto all'implementazione per l'automazione di un terminal 
intermodale a Edgerton 

Anno: 2017 - in corso 

Posizione: Edgerton (Kansas) e Fort Worth (Texas)/USA 

Cliente: Compagnia ferroviaria BNSF 

Caratteristiche principali 
del progetto: 

BNSF Railway Company sta valutando l'impatto dell'automazione nei suoi 
terminal intermodali, soprattutto per quanto riguarda i livelli di sicurezza e la 
produttività. Ad HPC è stato chiesto di fornire un supporto continuo per 
l'automazione dell'impianto pilota di Edgerton. 

Posizione ricoperta: Capo progetto ed esperto intermodale senior 

Attività svolte: • Gestione del progetto 

• Supportare i processi di gara 

• Revisione dei concetti e relativi aggiornamenti 

• Sviluppare un approccio di integrazione per il terminale 

• Implementare l'approccio di integrazione 

 

Nome dell'incarico: Piano di sviluppo e opzioni di automazione per un terminal 
intermodale a Edgerton 

Anno: 2017 

Posizione: Edgerton (Kansas) e Fort Worth (Texas)/USA 

Cliente: Compagnia ferroviaria BNSF 

Caratteristiche principali 
del progetto: 

BNSF Railway Company voleva valutare le opportunità di automatizzare i 
suoi terminal intermodali per aumentare i livelli di sicurezza e la produttività. 
Ad HPC è stato chiesto di elaborare un layout del terminal e un concetto di 
implementazione per l'automazione nell'impianto di Edgerton come pilota. 

Posizione ricoperta: Capo progetto ed esperto intermodale senior 

Attività svolte: • Definizione ed elaborazione del quadro di pianificazione 

• Analisi della capacità del terminale esistente 

• Sviluppo di concetti di layout multipli e rispettiva capacità e valutazione 
operativa 

• Considerazione del layout del terminale in relazione ai potenziali di 
automazione 

• Preparazione della fase di implementazione 

 

Nome dell'incarico: Revisione della capacità e piano di sviluppo per un terminale interno 
trimodale 

Anno: 2017 

Posizione: Wörth/Germania 

Cliente: Contargo Wörth GmbH 

Caratteristiche principali 
del progetto: 

Contargo voleva valutare le opportunità di automatizzare l'area di 
espansione del suo terminal interno di Wörth per aumentare i livelli di 
sicurezza e la produttività. Ad HPC è stato chiesto di elaborare dei layout di 
terminal fattibili e di supportare l'automazione delle operazioni nella 
struttura. 

Posizione ricoperta: Capo progetto ed esperto intermodale senior 

Attività svolte: • Elaborazione del quadro di pianificazione 

• Analisi della capacità per il concetto di layout proposto 

• Sviluppo di concetti di layout multipli e rispettiva capacità e valutazione 
operativa 
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• Considerazione del layout del terminale in relazione ai potenziali di 
automazione 

 

Nome dell'incarico: Concetto operativo per la movimentazione di container nel porto di 
Monroe, Michigan 

Anno: 2016 

Posizione: Monroe, Michigan/USA 

Cliente: Porto di Monroe 

Posizione ricoperta: Leader del progetto ed esperto senior di operazioni portuali 

Attività svolte: • Elaborazione del quadro di pianificazione 

• Sviluppo di un concetto operativo per la movimentazione dei container 

• Elaborazione di diversi layout dei terminali 

• Analisi dei flussi di traffico correlati 

• Valutazione dei costi di investimento 

 

Nome dell'incarico: Studio di capacità per la struttura intermodale di Fairburn, Georgia 

Anno: 2016 

Posizione: Jacksonville, Florida/USA 

Cliente: CSX Intermodal Terminals Inc. 

Posizione ricoperta: Capo progetto e esperto finanziario senior 

Attività svolte: • Elaborazione del quadro di pianificazione 

• Analisi della capacità per il layout esistente 

• Analisi della capacità e valutazione operativa per più layout alternativi 

 

Nome dell'incarico: Analisi della capacità della domanda e del fabbisogno di infrastrutture 
per il porto di New York e del New Jersey 

Anno: 2015 - in corso 

Posizione: Newark, NJ/USA 

Cliente: Autorità portuale di New York e del New Jersey 

Posizione ricoperta: Esperto intermodale senior 

Attività svolte: • Analisi della capacità per le strutture ferroviarie esistenti per container 
on-dock/near-dock 

• Analisi della capacità delle strutture intermodali esistenti nell'area 
portuale 

• Analisi delle interazioni e della capacità della rete 

• Rilevamento dei vincoli di capacità rispetto ai volumi previsti 

 

Nome dell'incarico: Studio di capacità per la struttura intermodale a Winter Haven, Florida 

Anno: 2015 

Posizione: Jacksonville, Florida/USA 

Cliente: CSX Intermodal Terminals Inc. 

Posizione ricoperta: Capo progetto e esperto finanziario senior 

Attività svolte: • Elaborazione del quadro di pianificazione 

• Determinazione dei requisiti di prestazione 

• Analisi della capacità per il layout esistente 

• Analisi della capacità e valutazione operativa per un layout alternativo 
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Nome dell'incarico: Master Plan per diverse strutture intermodali 

Anno: 2015 

Posizione: Omaha, Nebraska/USA 

Cliente: Union Pacific Railroad, Omaha/Nebraska, USA 

Posizione ricoperta: Esperto intermodale e finanziario senior 

Attività svolte: • Valutazione delle operazioni del terminale esistente 

• Determinazione dei requisiti di prestazione 

• Sviluppo di layout di terminali multipli per ogni impianto progettato 
adeguatamente per gestire i volumi previsti 

• Analisi finanziaria dei piani di sviluppo 

• Considerazione del vantaggio complessivo a livello di piano regolatore 
per la rispettiva ubicazione e priorità degli investimenti 

 

Nome dell'incarico: Servizi di consulenza tecnica e finanziaria per la concessione PPP del 
porto di acque profonde Anaklia 

Anno: 2014 - 2017 

Posizione: Tbilisi, Georgia 

Cliente: Ministero dell'economia e dello sviluppo sostenibile della Georgia 

Caratteristiche principali 
del progetto: 

Assistenza tecnica e finanziaria del governo della Georgia nella creazione di 
un nuovo porto di acque profonde ad Anaklia sotto uno schema di 
partenariato pubblico-privato di tipo BOT in una gara d'appalto. 

Posizione ricoperta: Esperto senior di operazioni portuali e finanziarie 

Attività svolte: • Determinazione dei requisiti di prestazione 

• Analisi operativa dei concetti portuali proposti 

• Analisi finanziaria dei concetti portuali proposti 

• Preparazione di un accordo di investimento 

• Supporto alle trattative contrattuali 

 

Nome dell'incarico: Strategia di integrazione ferroviaria per il porto di Hastings che 
comprende una serie di scenari di condivisione della ferrovia 

Anno: 2014 - 2015 

Posizione: Melbourne/Australia 

Cliente: GHD/AECOM 

Posizione ricoperta: Esperto intermodale senior 

Attività svolte: • Valutazione delle operazioni del terminale esistente 

• Determinazione dei requisiti di prestazione 

• Sviluppo di layout di terminali multipli per gestire i volumi 

 

Nome dell'incarico: Piano di sviluppo per una struttura di hub intermodale 

Anno: 2014 

Posizione: Jacksonville, Florida/USA 

Cliente: CSX Intermodal Terminals Inc. 

Posizione ricoperta: Capo progetto e esperto finanziario senior 

Attività svolte: • Valutazione delle operazioni del terminale esistente 

• Elaborazione di raccomandazioni e misure di miglioramento 

• Determinazione dei requisiti di prestazione 

• Sviluppo di più layout di terminali appropriati e deduzione dei relativi costi 
di investimento 
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• Analisi finanziaria delle alternative di sviluppo 

 

Nome dell'incarico: Servizi di consulenza tecnica a sostegno del progetto Davao Sasa Port 
PPP nelle Filippine 

Anno: 2013 - 2016 

Posizione: Davao Sasa/Filippine 

Cliente: IFC - Società finanziaria internazionale 

Posizione ricoperta: Esperto senior di operazioni portuali e finanziarie 

Attività svolte: • Determinazione dei requisiti di prestazione 

• Analisi operativa dei concetti portuali proposti 

• Analisi finanziaria dei concetti portuali proposti 

• Supporto al processo di strutturazione delle transazioni di IFC 

 

Nome dell'incarico: Piano di sviluppo del terminal per una struttura intermodale a Detroit, 
Michigan 

Anno: 2013 - 2014 

Posizione: Detroit/Michigan 

Cliente: CSX Intermodal Terminals Inc. 

Posizione ricoperta: Capo progetto e esperto finanziario senior 

Attività svolte: • Valutazione delle operazioni del terminale esistente 

• Elaborazione di raccomandazioni e misure di miglioramento 

• Determinazione dei requisiti di prestazione 

• Sviluppo di più layout di terminali appropriati e deduzione dei relativi costi 
di investimento 

• Analisi finanziaria delle alternative di sviluppo 

 

Nome dell'incarico: Piano di sviluppo per un impianto intermodale near-dock greenfield a 
North Charleston, South Carolina 

Anno: 2013 - 2014 

Posizione: Charleston, Carolina del Sud/USA 

Cliente: Ferrovie Palmetto 

Posizione ricoperta: Capo progetto ed esperto intermodale senior 

Attività svolte: • Valutazione delle operazioni ferroviarie esistenti nella zona 

• Determinazione dei requisiti di prestazione 

• Sviluppo di diversi layout di terminali appropriati 

• Valutazione delle opzioni di scambio di container tra i terminali marini e la 
struttura intermodale near-dock 

• Analisi operativa e finanziaria delle alternative di sviluppo 

 

Nome dell'incarico: Piano di sviluppo di un terminal intermodale 

Anno: 2013 - 2014 

Posizione: Memphis, Tennessee/USA 

Cliente: Canadian National Railway Company, CSX Intermodal Terminals Inc. 

Posizione ricoperta: Capo progetto e esperto finanziario senior 

Attività svolte: • Valutazione delle operazioni terminali esistenti, compresa la 
considerazione delle operazioni congiunte e disgiunte 

• Elaborazione di raccomandazioni e misure di miglioramento, compresa la 
valutazione dell'applicabilità di tecnologie di trasbordo avanzate 
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• Determinazione dei requisiti di prestazione 

• Sviluppo di un layout appropriato del terminale 

• Analisi finanziaria delle alternative di sviluppo 

 

Nome dell'incarico: Piano di sviluppo per la struttura ferroviaria a Hialeah, Miami, Florida 

Anno: 2013 - 2014 

Posizione: Hialeah, Miami, Florida/USA 

Cliente: ferrovia della costa orientale della Florida 

Posizione ricoperta: Capo progetto e esperto finanziario senior 

Attività svolte: • Valutazione delle operazioni del terminale esistente, compresa la 
considerazione del piazzale intermodale, del piazzale di classificazione e 
della rampa auto 

• Sviluppo di raccomandazioni e misure di miglioramento 

• Determinazione dei requisiti di prestazione 

• Sviluppo di layout di terminali multipli progettati adeguatamente per 
gestire le diverse materie prime 

• Analisi finanziaria del piano di sviluppo 

 

Nome dell'incarico: Master Plan per diverse strutture intermodali 

Anno: 2013 - 2014 

Posizione: Non rivelato 

Cliente: Non rivelato 

Posizione ricoperta: Capo progetto e esperto finanziario senior 

Attività svolte: • Valutazione delle operazioni terminali esistenti, compresa la 
considerazione dei depositi intermodali e dei depositi di classificazione 

• Sviluppo di raccomandazioni e misure di miglioramento 

• Determinazione dei requisiti di prestazione 

• Sviluppo di layout di terminal multipli progettati per gestire 
adeguatamente i relativi volumi di container 

• Analisi finanziaria del piano di sviluppo 

 

Nome dell'incarico: Revisione del North Baltimore Transhipment Hub Facility 

Anno: 2013 

Posizione: Baltimora/USA 

Cliente: CSX Intermodal Terminals Inc. 

Posizione ricoperta: Capo progetto ed esperto intermodale senior 

Attività svolte: • Valutazione dei processi operativi esistenti e dei valori di performance 

• Confronto con le ipotesi di pianificazione 

• Valutazione delle ragioni e delle implicazioni delle deviazioni identificate 

• Valutazione delle lezioni apprese per compiti di sviluppo di terminali simili 

 

Nome dell'incarico: Piano di sviluppo di un terminal intermodale a Jacksonville, Florida 

Anno: 2012 - 2013 

Posizione: Jacksonville, Florida/USA 

Cliente: CSX Intermodal Terminals Inc. 

Posizione ricoperta: Capo progetto ed esperto intermodale senior 

Attività svolte: • Valutazione delle operazioni del terminale esistente, compresa l'analisi 
del piazzale di classificazione adiacente 
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• Elaborazione di raccomandazioni e misure di miglioramento, compresa la 
valutazione dell'applicabilità di tecnologie di trasbordo avanzate 

• Determinazione dei requisiti di prestazione 

• Sviluppo di un layout appropriato del terminale 

• Analisi finanziaria delle alternative di sviluppo 

 

Nome dell'incarico: Revisione dello studio di concetto per un terminale intermodale a 
Chicago, Illinois 

Anno: 2012 - 2013 

Posizione: Chicago, Illinois/USA 

Cliente: CSX Intermodal Terminals Inc. 

Posizione ricoperta: Capo progetto ed esperto intermodale senior 

Attività svolte: • Analisi della capacità e delle operazioni del concetto disponibile 

• Elaborazione di raccomandazioni e misure di miglioramento 

• Regolazione della disposizione dei terminali 

 

Nome dell'incarico: Valutazione della capacità e piano di miglioramenti operativi per un 
terminal intermodale a Hulsey, Georgia 

Anno: 2012 - 2013 

Posizione: Hulsey, Georgia 

Cliente: CSX Intermodal Terminals Inc. 

Posizione ricoperta: Capo progetto ed esperto intermodale senior 

Attività svolte: • Valutazione delle operazioni del terminale esistente, attività di M&R 

• Elaborazione di raccomandazioni e misure di miglioramento, compresa la 
valutazione dell'applicabilità di tecnologie di trasbordo avanzate 

• Determinazione dei requisiti di prestazione 

• Sviluppo di un layout appropriato del terminale 

 

Nome dell'incarico: Piano di sviluppo per il porto commerciale di Vladivostok (compresa la 
riprogettazione di Vladivostok Container Terminal 

Anno: 2012 

Posizione: Vladivostok/Russia 

Cliente: Porto commerciale di Vladivostok 

Posizione ricoperta: Capo progetto ed esperto di operazioni portuali 

Attività svolte: • Valutazione delle operazioni del terminale esistente, attività di M&R 

• Elaborazione di raccomandazioni e misure di miglioramento, compresa la 
valutazione dell'applicabilità di tecnologie di trasbordo avanzate 

• Determinazione dei requisiti di prestazione 

• Deduzione di un layout appropriato del terminale 

 

Nome dell'incarico: Analisi della capacità di un impianto trimodale pianificato a Basilea 

Anno: 2012 

Posizione: Basilea/Svizzera 

Cliente: FFS Cargo e i porti svizzeri del Reno 

Posizione ricoperta: Capo progetto ed esperto intermodale senior 

Attività svolte: • Valutazione delle operazioni del terminale esistente, compresa l'analisi 
della capacità 

• Elaborazione di raccomandazioni e misure di miglioramento, compresa la 
valutazione dell'applicabilità di tecnologie di trasbordo avanzate 



 CV: Christoph Schoppmann 

https://pltssrl-my.sharepoint.com/personal/marco_ercolani_hhla-plt_it/Documents/plt/cef/cef03/CV_SchoppmannC IT.DOCX 05/05/2021- Pagina 9di 10 

• Determinazione dei requisiti di prestazione 

 

Nome dell'incarico: Revisione concettuale di un impianto intermodale a Mosca 

Anno: 2012 

Posizione: Mosca/Russia 

Cliente: FESCO Far East Shipping Company 

Posizione ricoperta: Capo progetto ed esperto intermodale 

Attività svolte: • Valutazione delle operazioni del terminale esistente, attività di M&R 

• Elaborazione di raccomandazioni e misure di miglioramento, compresa la 
valutazione dell'applicabilità di tecnologie di trasbordo avanzate 

• Determinazione dei requisiti di prestazione 

• Sviluppo di un layout appropriato del terminale 

 

Nome dell'incarico: Piano di sviluppo del terminal per i terminal intermodali di Syracuse, 
New York e Cleveland, Ohio 

Anno: 2011 - 2012 

Posizione: Syracuse, New York/USA // Cleveland, Ohio/USA 

Cliente: CSX Intermodal Terminals Inc. 

Posizione ricoperta: Capo progetto ed esperto intermodale 

Attività svolte: • Valutazione delle operazioni del terminale esistente, attività di M&R 

• Elaborazione di raccomandazioni e misure di miglioramento, compresa la 
valutazione dell'applicabilità di tecnologie di trasbordo avanzate 

• Determinazione dei requisiti di prestazione 

• Sviluppo di un layout appropriato del terminale 

• Analisi finanziaria delle alternative di sviluppo 

 

Nome dell'incarico: Concetto di interfaccia portuale per operazioni intermodali nel porto di 
Melbourne 

Anno: 2011 - 2012 

Posizione: Melbourne/Australia 

Cliente: Dipartimento dei trasporti di Victoria 

Posizione ricoperta: Capo progetto ed esperto intermodale 

Attività svolte: • Valutazione delle operazioni intermodali esistenti 

• Sviluppo di una serie di approcci internazionali di buone pratiche per 
creare un'efficiente interfaccia porto-hinterland 

• Elaborazione di raccomandazioni su una serie di opzioni di interfaccia 
della porta 

 

Nome dell'incarico: Studio di sviluppo del terminal per il terminal container del porto 
marittimo 

Anno: 2011 

Posizione: Amburgo, Germania 

Cliente: HHLA Container Terminal Altenwerder GmbH 

Posizione ricoperta: Capo progetto, esperto di operazioni 

Attività svolte: • Valutazione delle operazioni del terminale esistente 

• Revisione delle capacità esistenti nell'hinterland e identificazione di 
possibili colli di bottiglia 

• Elaborazione di raccomandazioni e misure di miglioramento 
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Nome dell'incarico: Piano di sviluppo per un terminal intermodale a Columbus, Ohio 

Anno: 2010 - 2011 

Posizione: Columbus, Ohio/USA 

Cliente: CSX Intermodal Terminals Inc. 

Posizione ricoperta: Capo progetto ed esperto intermodale 

Attività svolte: • Valutazione delle operazioni del terminale esistente, attività di M&R 

• Elaborazione di raccomandazioni e misure di miglioramento, compresa la 
valutazione dell'applicabilità di tecnologie di trasbordo avanzate 

• Determinazione dei requisiti di prestazione 

• Deduzione di un layout appropriato del terminale 

 

Nome dell'incarico: Piano di sviluppo per due terminali intermodali dell'azienda 

Anno: 2010 

Posizione: Italia 

Cliente: Impresa ferroviaria italiana 

Posizione ricoperta: Esperto intermodale 

Attività svolte: • Valutazione delle operazioni e dei layout dei terminali esistenti 

• Elaborazione di raccomandazioni e misure di miglioramento, compresa la 
valutazione dell'applicabilità di tecnologie di trasbordo avanzate 

• Deduzione di un layout appropriato del terminale 

 

Nome dell'incarico: Studio di pre-fattibilità per un terminal container intermodale 

Anno: 2009 - 2010 

Posizione: Germania 

Cliente: Azienda di sviluppo aziendale 

Posizione ricoperta: Esperto intermodale 

Attività svolte: • Valutazione dell'impronta esistente 

• Ricerche di mercato per identificare potenziali clienti e fornitori di servizi 

• Negoziati e colloqui con diverse parti interessate 

• Deduzione di una possibile disposizione dei terminali 

 

Nome dell'incarico: Piano di sviluppo per un'area logistica vicino al porto nel nord della Germania 

Anno: 2009 

Posizione: Germania 

Cliente: Azienda di sviluppo aziendale 

Posizione ricoperta: Esperto intermodale 

Attività svolte: • Valutazione delle operazioni e dei layout dei terminali esistenti 

• Determinazione dei requisiti di prestazione 

• Deduzione di un layout appropriato per l'area logistica 

 
 


