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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Giovanni Razzini 
 

 presso Veritas spa, Santa Croce 489, I-30135 Venezia 

 +39 041 7291773 

a.razzini@gruppoveritas.it 

Sesso Maschile | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

Da febbraio 2012 ad  oggi Consigliere delegato 

Insula spa, Santa Croce 505, I – 30135 Venezia  
www.insula.it  

▪ È investito dei poteri per l’amministrazione della società, da esercitarsi nell’ambito degli indirizzi e 
degli obiettivi espressi dai soci, conformandosi agli atti programmatici e di indirizzo del Comune di 
Venezia e degli altri soci.  

▪ Tra i compiti assegnatigli, spiccano quelli relativi allo sviluppo delle strategie per i programmi di 
comunicazione della società e le relazioni esterne, alle problematiche connesse con il personale, 
rappresentando la società nei rapporti con le organizzazioni sindacali, alle acquisizioni di lavori, 
servizi e forniture attraverso le procedure previste dalla normativa vigente in materia, al 
coordinamento del sistema informativo e della logistica aziendale. 

Attività o settore Società del Comune di Venezia per la pianificazione, la progettazione, l’appalto e il 
coordinamento di interventi per la salvaguardia di Venezia e delle isole della laguna 

Da giugno 2005 ad oggi Direttore generale 

Veritas spa, Santa Croce 489, I-30135 Venezia 
www.gruppoveritas.it  

▪ Le responsabilità si distribuiscono nel risanamento e sviluppo del gruppo Vesta inizialmente forte di 
1450 dipendenti e oltre 200 milioni di euro di fatturato consolidato e ora di oltre 2000 dipendenti e 
oltre 300 milioni di euro di fatturato consolidato. 

▪ Nel 2006 si è contribuito alla formulazione di un progetto di aggregazione e fusione fra società 
operanti nel medesimo settore dalle quali è stata costituita Veritas spa. Il gruppo Veritas consolida 
oltre 300 milioni di fatturato e oltre 2000 dipendenti.  

▪ Da giugno 2005, vicedirettore generale di Vesta spa. 

▪ Dal 2005 al 2007 direttore generale e amministratore delegato di Vesta spa. 

▪ Dal 2007 a maggio 2013 direttore generale e amministratore delegato di Veritas spa. 

Attività o settore Azienda multiservizi  

Da febbraio 2004  
a giugno 2005 

Direttore generale 

Rete Autostrade Mediterranee, via Calabria, I-00196 Roma 

▪ Progetto generale delle Autostrade del Mare; la società fa parte del gruppo pubblico e il progetto è 
stato sviluppato per conto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti. 

Attività o settore Trasporti e infrastrutture 

Da dicembre 2003  

a gennaio 2004 

Amministratore delegato 

Venezia Terminai Passeggeri, Marittima – fabbricato 248, I-30135 Venezia 

▪ Organizzazione e sviluppo dell’azienda, leader in Mediterraneo per il traffico passeggeri e 
crocieristico. 

Attività o settore Gestione infrastrutture marittime e servizi di supporto al traffico passeggeri e merci 
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Da giugno 1996  

a febbraio 2004 

Segretario generale  

Autorità Portuale di Venezia, Santa Marta – fabbricato 13, I-30123 Venezia 

▪ Raggiungimento degli obiettivi fissati dall’art. 10 della legge 2 gennaio 1994, n. 84/94. 

▪ Svolge compiti e mansioni tipiche delle direzioni generali di gruppi, aziende, enti pubblici 
contribuendo al totale risanamento del bilancio dell’ente portuale e alla riorganizzazione del porto, 
concorrendo al raggiungimento dei record storici assoluti del porto di Venezia (sia per volumi di 
traffico sia per parametri economici). 

▪ Dal 1997 al 2004, presidente della commissione gare. 

▪ Dal 1996 al 1999: applica e porta a conclusione, in team con i propri collaboratori e con la presenza 
di esperti, la privatizzazione di aziende già di proprietà dell’ente porto.  

Attività o settore Ente pubblico di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo 
delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti.  
Gestione infrastrutture. 

Dal 2001 a febbraio 2004 Consigliere e direttore generale 

APVHolding srl, Santa Maria – fabbricato 16, I-30123 Venezia  

▪ Progetto di costituzione 

Attività o settore  Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Autorità portuale di Venezia 

Da maggio 1994 a maggio 1996 Consulente per la riqualificazione di Porto Marghera 

Comune di Venezia, assessorato alle Attività produttive e ambiente  
Ca’ Farsetti, San Marco 4136, I-30124 Venezia 

▪ Stesura dei progetti necessari all’attivazione dei fondi strutturali comunitari cui l’amministrazione 
comunale è ammessa (FESR e FSE) nonché assistenza alla loro negoziazione in sede regionale e 
centrale.  

Attività o settore Pubblica amministrazione 

Da maggio 1993  

a luglio 1994 

Impiegato direttivo nella funzione Affari generali e legali 

Monte Bianco spa, Aosta 

▪ Responsabile di un progetto di riconversione industriale (Torino 1993-1994).  

▪ Funzioni collegate alla politica di gruppo. 

Attività o settore Riconversione da industria manifatturiera ad alimentare 

Da novembre 1992  

ad aprile 1993 

Borsista 

Consorzio Venezia Ricerche 

▪ Collaborazione al progetto di fattibilità del Parco scientifico tecnologico di Venezia 

Attività o settore Ricerca e sviluppo 

Da febbraio a ottobre 1992 Impiegato direttivo presso una società di servizi 

Ideazioni, Milano 

▪ Segretario responsabile del progetto fieristico Ambiente e tecnologie del mare  

(Venezia, 4-10 ottobre 1992) e dei rapporti con le istituzioni legate a questa iniziativa. 

Attività o settore Servizi  

Da maggio a ottobre 1991 Consulente  

Box International srl di Genova 

▪ Progetto CAB 

Attività o settore Trasporti internazionali 

http://it.wikipedia.org/wiki/Industria
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Da ottobre 1986 a maggio 1987 Assistente del titolare 

Albatros Sas di Milano 

▪ Assistente del titolare 

Attività o settore  Import-export-commercio 

Da settembre 1985  

a febbraio 1991 

Impiegato con contratti a termine 

Ente Fiera di Milano 

▪ Assistenza tecnica al personale di servizio e al pubblico nelle funzioni AIEV-RECEP. 

Attività o settore Fiere, manifestazioni, servizi 

Aprile 1991 Laurea in giurisprudenza con indirizzo d’impresa  

Università degli Studi di Milano 

▪ Laurea a pieni voti con tesi in diritto privato comparato. 

▪ Durante gli studi è stata sviluppata anche l’attività lavorativa. 

1985 Diploma di maturità classica  

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 A2 A2 B1 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Commissioni 

Gruppi di lavoro 

Altre cariche amministrative 

 

Diverse pubblicazioni su giornali, riviste e libri specializzati e, in particolare sulla “Rivista di diritto 
amministrativo”. 

 

Principali commissioni e gruppi di lavoro: 

▪ giugno - dicembre 1995: gruppo di lavoro del Comune di Venezia per l'impatto della legislazione 
speciale per Venezia con la responsabilità della valutazione dei progetti e delle proposte formulate 
relativamente alla sostituzione del traffico dei petroli della laguna di Venezia; 

▪ maggio 1994 - luglio 1995: gruppo di lavoro misto per la riqualificazione di Porto Marghera, costituito 
ai fini della redazione della variante generale del Piano Regolatore, con la responsabilità del 
coordinamento riqualificazione economica; 

▪ da febbraio 1995: gruppo di lavoro Relazioni fra Porto di Venezia e Città, limitatamente alla 
valutazione dello stato di applicazione della legge di riforma portuale n. 84/94; 

▪ da giugno 1996 al 1999: guida il gruppo di lavoro per la redazione della variante del piano regolatore 
portuale per il Porto di Venezia - sezione di Marghera; 

▪ da giugno 1996 al 1998: partecipa alla redazione dei protocolli d'intesa per gestione del territorio 
demaniale portuale lagunare; 

▪ da 2000 al 2004: partecipa a gruppi di lavoro e alle relative conferenze di servizi per la redazione del 
piano master per porto Marghera (bonifiche e attuazioni delle leggi ambientali). Nelle materie 
ambientali si specializza nella conoscenza delle procedure d'intervento per la riconversione di siti 
industriali dismessi e di gestione della crisi. 
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 e del dl 196/03 dichiaro di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge. 
 

Ottobre 2013 firmato Andrea Razzini 

Pubblicazioni 

Commissioni 

Gruppi di lavoro 

Altre cariche amministrative 

 

Altre cariche amministrative: 

▪ dal 2000 al 2006 presidente del Propeller Club Port of Venice; 

▪ dal 2001 al 2004 presidente dell'associazione Assodirport; 

▪ dal 2001 al 2004 membro del consiglio di amministrazione di Promovenezia, di Eine (associazione 
fra i consorzi industriali del nord-est); 

▪ nel 2004 consigliere di amministrazione di Venezia Fiere spa, vicepresidente di Promove scpa, 
consigliere di VYP srl (società partecipata da Vtp attiva nel megayachting hosting), membro della 
sezione trasporti di Unindustria Venezia). 

 
Vincitore di concorso presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 


