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ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE – settore Trasporti, Logistica e Servizi
(A livello di massima responsabilità dal 1981 ad oggi)

Nel 1981 fonda e dirige sino al 1995 (direttore generale dal 1981) l’impresa consortile
UNITRA s.c.a.r.l. (Unione Italiana Autotrasportatori). Si tratta del primo e pressoché
unico esempio di successo di consorzio di imprese di autotrasporto strutturate. I soci
principali individuati e organizzati dal neodirettore di UNITRA nel 1981 rappresentano le
imprese più significative del settore:
Gruppo Sirtori di Villasanta (Milano) con le ditte DIPE s.r.l., Sirtori Autotrasporti s.n.c.,
SAC s.rl., il gruppo Gavio di Tortona con le ditte F.lli Gavio s.p.a., Autosped s.a.s.,Sitrap
s.p.a., il gruppo Calza con le ditte Actom s.r.l. e Conafi, il gruppo Remondini di Genova con
le ditte STAR s.p.a. e Marcevaggi s.p.a., il gruppo Agogliati G. e B. s.p.a.di Piacenza, la
B.F.C. s.p.a.di Padova, la Goth (SA) di Chiasso (Svizzera), ACTIS s.r.l. di Torino, la Soc.
ITALIA s.p.a. di Grosseto – ed altre dislocate principalmente nel centro nord con
complessivi 1500 trattrici e 3500 semirimorchi.
UNITRA grazie alla capacità manageriali di Palenzona mette a frutto nel giro di pochissimi
anni (1981/1985) le sinergie dei singoli soci qualificandosi quale vettore industriale tra i più
significativi del paese acquisendo ad esempio una quota del 38% del mercato di trasporto di
combustibile per le centrali elettriche ENEL e il trasporto della benzina AGIP per “Formula
1” in tutti i circuiti d’Europa.
A partire dal 1984 UNITRA – sempre sotto la direzione di Palenzona – dimostra notevole
capacità operativa nel traffico internazionale con i paesi dell’Est ed in particolare con le
nuove rotte dell’ex URSS. A partire dal 1985 UNITRA è il principale vettore per il trasporto
dei materiali italiani per tutti i contratti “chiavi in mano” siglati dalle imprese italiane quali
Cogolo, Danieli, Ansaldo, Fiat, etc. Nel frattempo vengono aperte sedi operative a Piombino
ed a Torino nonché società a Mosca (la Tecos) e a Brest in Bielorussia (B. Trans).

UNITRA rappresenta un’esperienza di grande successo nel frastagliato e polverizzato
mondo dell’impresa del trasporto e grazie al suo sviluppo sono nate alcune realtà leader
quali, ad esempio, l’azienda G e A s.p.a. leader nel trasporto kilolitrico in Italia e in Romania
e l’Unifreddo, società specializzata nella logistica e nel trasporto di prodotti a temperatura
controllata in Italia ed all’estero. Nel 1982 il fatturato è di Lit. 2.268.000.000.= e nel 1995,
anno in cui lascia la Direzione, il fatturato è di Lit. 7.691.000.000.=



Dal 1987 a tutt’oggi Palenzona è Consigliere di UNITRA s.r.l., società di autotrasporti e
logistica che nel 2002 ha assorbito anche le competenze di UNITRA s.c.a.r.l. e che ha un
fatturato 2002 di € 15.000.000.

Dal 1994 è Presidente e Amministratore Delegato della FAI Service s.c.a.r.l,
responsabilità che riveste tuttora. FAI Service s.c.a.r.l., nata nel 1986 a Reggio Emilia per
volontà di un gruppo di autotrasportatori aderenti alla FAI , ha trasferito la propria sede a
Cuneo nel 1998. Fornisce una vasta gamma di servizi agli aderenti.
La FAI Service scarl partendo da zero è oggi la più importante impresa di servizio per le
aziende di trasporto esistente in Europa. Alcuni dati: sono soci 7500 imprese, nel 2002 FAI
Service fattura 410 miliardi di lire italiane, nel 2003 il fatturato annuo supera i 250 milioni
di euro e si prevede per il 2004 di raggiungere il traguardo di 300 milioni di euro, con
presenza e servizi in Italia, Spagna e Francia. In particolare in Italia ha creato e gestisce le
aree di servizio e di assistenza a Villanova (autostrada To/PC) e Vignole (autostrada
MI/GE), che costituiscono ad oggi gli unici “Truck stop” realizzati nel nostro paese. Altri
due centri di tal genere sono in fase di realizzazione.

Dal Marzo 2004 Consigliere di Amministrazione di Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.

ATTIVITA’ FINANZIARIE, BANCARIE ED ASSICURATIVE
(massime responsabilità)

Dal 1999, data della sua costituzione, al 1 marzo 2017 è stato Vice Presidente
dell’UniCredit. Oggi riviste il ruolo di Consigliere di Amministrazione di UniCredit ,
membro del Comitato Corporate Governance e HR Nomination e del Comitato Internal
Controls and Risks,

Dal 2001 a settembre 2003 membro del cda di Mediobanca S.p.A. e da marzo 2005 a giugno
2007 membro del cda e del Comitato Esecutivo di Mediobanca S.p.A.

Dal novembre 2003 all’aprile 2012 è stato Presidente della AVIVA ITALIA S.p.A.,
società autorizzata all’esercizio ramo danni in Italia posseduta al 100% dal gruppo AVIVA
p.l.c. quotata alla borsa di Londra. Il gruppo AVIVA, che è il più grande gruppo assicurativo
finanziario inglese, con 63.000 dipendenti nel mondo, ha un fatturato in Italia nel 2002 di
2,5 miliardi di euro. La Commercial Union Italia s.p.a. occupa in Italia 263 dipendenti e 445
agenti nelle due sedi di Milano e Firenze. I premi della Commercial Union nel 2003
ammontano a 317,4 milioni di euro.

Dal 2000 al settembre 2008 è stato Consigliere di Amministrazione di
SCHEMAVENTOTTO S.p.A. che detiene il controllo sulla Società Autostrade S.p.A., e
svolge attività di concessione di tutte le attività autostradali.

Dal 1992 è Socio Storico dell’Assemblea della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI TORTONA



ALTRE CARICHE RICOPERTE

E’ stato Presidente di COFITRAL S.p.A. (Compagnia Finanziaria Trasporti e Logistica)
specializzata in studi, progettazione e finanziamento di impianti ed imprese di logistica.
Fornisce un qualificato servizio di assistenza di tipo finanziario e strategico attraverso un
team di esperti provenienti dal settore specifico e dal mondo del capital market. COFITRAL
fa capo al management operativo ed a La Compagnia Finanziaria s.p.a. di Milano, primaria
banca d’affari operante dal 1982 fornendo servizi di assistenza finanziaria alle medie
imprese. Lo staff operativo si basa sia su alcuni membri del Consiglio di Amministrazione,
di grande prestigio universitario e manageriale, che su apporti manageriali forniti dai soci. Il
Consiglio d’Amministrazione è composto da Ornello Rumi, Pio Scarsi, Fausto Bergonzi,
Stefano Di Tommaso, Lanfranco Senn, Alberto Fransceschini, Aldo Piccinini. In particolare
l’attività di COFITRAL si è focalizzata sulle opportunità derivanti dai grandi processi di
trasformazione istituzionale e di concentrazione societaria riguardanti: trasporto pubblico
locale (piani strategici, valutazione di aziende, M&A, ecc…), logistica (M&A, outsourcing
logistico, logistica territoriale, ecc…), privatizzazioni aeroportuali (M&A, handling, cargo
city, parcheggi, ecc…).

In data 6 novembre 2003 presso la sala d’onore della Provincia di Alessandria si è costituita,
sotto la presidenza di Fabrizio Palenzona, la società ARCOSISTEMA s.r.l. che riunisce per
la prima volta nella storia le autorità portuali di Genova, Savona e La Spezia, le Camere di
Commercio di Genova ed Alessandria, i comuni di Alessandria, Novi Ligure e Genova, la
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, le province di Alessandria e Genova per la
promozione della Regione Logistica Integrata del Nord-Ovest.

E’ stato Consigliere di Amministrazione di GOTHE ITALIANA SERVIZI LOGISTICI
S.p.A. (Fatturato 2002: 12 milioni 500 mila euro) (gruppo FIGHE quarto in Europa tra i
grandi operatori in Logistica).

E’ stato Consigliere d’Amministrazione di RIVALTA S.p.A., interporto di primo livello
con quarantennale presenza nel settore logistico.

Fabrizio Palenzona ha partecipato e sottoscritto nel corso di questi anni alcuni tra i
principali accordi internazionali per i trasporti su strada tra l’Italia ed alcuni paesi
extracomunitari tra i quali URSS (prima), Russia, Bielorussia, Iran e Turchia.

E’ stato Vice Presidente di CONFCOMMERCIO.

Dal 1999, data della sua costituzione, fino al 2002 Consigliere di Amministrazione di
UNICREDIT BANCA MOBILIARE S.p.A.

Dl 1995 al 2000 Consigliere di Amministrazione della FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI TORINO: ha contribuito alla costituzione di UniCredito S.p.A., nata
dalla fusione della Cassa di Risparmio di Torino, Cassa di Risparmio di Verona e Cassa di
Risparmio di Treviso con il Credito Italiano s.p.a.

Già Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo di UNICREDIT
BANCA S.p.A.



Già Consigliere di Amministrazione di UNICREDIT SERVIZI CORPORATE S.p.A.

Già Consigliere di Amministrazione di UNICREDIT SERVIZI PRIVATE S.p.A.

Già Consigliere di Amministrazione di CARIMONTE Holding.

Già Consigliere di Amministrazione di MEDIOBANCA dal 2001 al settembre 2003.

Già Consigliere di Amministrazione e Vicepresidente dell’ ICCRI.

Dal 1993 è membro dell’IRU (International Rutiers Union).

Dall’aprile del 2007 fino al marzo 2016 Presidente di ADR – Aeroporti di Roma

Dal Giugno 2012 al Luglio 2012 Presidente Impregilo S.p.A.

Fino al novembre 2013 Presidente di Gemina S.p.A.

RESPONSABILITA’ A MASSIMO LIVELLO IN ASSOCIAZIONI NAZIONALI
(dal 1990 ad oggi)

Dal 1990 ad oggi è Presidente della FAI (Federazione Autotrasportatori Italiani), la più
grande associazione imprenditoriale del settore trasporto merci per conto di terzi su strada in
Italia, diretta, voluta e sostenuta unicamente dagli autotrasportatori. La FAI conta oggi più di
20.000 imprese associate e più di 70 Associazioni Territoriali di rappresentanza. Con 80.000
automezzi rappresenta più del 50% del parco veicolare pesante adibito al trasporto di merci
su strada.

Dal 2001 è componente del Comitato Esecutivo di CONFTRASPORTO, di cui realizza la
costituzione, (struttura confederale più rappresentativa del settore, per numero di imprese
aderenti - che raggruppa oltre al mondo dell’autotrasporto anche quello della spedizione,
della logistica, del trasporto ferroviario e marittimo). E nel 2007 ne diventa Presidente.

Dall’ottobre 2003 è Presidente dell’Associazione delle Società Concessionarie di
Autostrade e Trafori (AISCAT). Fanno parte dell’Associazione 24 associate effettive e la
loro competenza si estende per circa 5.600 km. Nel 2002 il fatturato complessivo della rete
si è aggirato intorno ai 3.500 milioni di euro.
Dell’AISCAT fanno parte anche 17 associate aderenti, società di servizi autostradali ed altre
realtà interessate o legate alla costruzione ed all’esercizio delle autostrade in concessione.

Dal maggio 2009 ad oggi è Presidente di Assaeroporti è l'associazione confindustriale
degli aeroporti italiani che rappresenta 33 società di gestione aeroportuale per 42 aeroporti
presso le Istituzioni italiane ed europee. I nostri associati accolgono all'anno oltre 164
milioni di passeggeri e gestiscono 1,5 milioni di voli e oltre 1 milione di tonnellate di merci.
Assaeroporti è delegata alla definizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
(CCNL) per il personale di terra del trasporto aereo, sezione specifica gestioni aeroportuali.



Dall’aprile 2016 ad oggi Consigliere di Amministrazione della CIN – Compagnia Italiana di
Navigazione

Consigliere ABI (Associazione Bancaria Italiana)

ATTIVITA’ SOCIO-CULTURALI

Dal 1976 al 1984 è Consigliere di Amministrazione del Centro Paolo VI ONLUS della
Diocesi di Tortona (Centro di riabilitazione per bambini disabili).

Negli stessi anni è Consigliere del Sotto Comitato della Croce Rossa Italiana di Tortona, ha
fattivamente contribuito all’organizzazione di iniziative di solidarietà della CARITAS
diocesana di Tortona.

Sindaco dei bambini UNICEF negli anni ’90.

Promotore, Fondatore e Consigliere dell’Associazione Olga SAMOUSSENKO per la
raccolta di fondi per la lotta contro la leucemia. La sua attività in difesa dei diritti
dell’infanzia ha ottenuto importanti riconoscimenti ufficiali da parte del Comitato esecutivo
della città di Gomel (Bielorusssia) e del Governo bielorusso. Il fondo sovietico per l’infanzia
“V.I.Lenin” di Gomel ha ufficialmente riconosciuto con attestato l’opera svolta da Fabrizio
Palenzona dell’UNITRA come da autentica del 1991 del Console Generale dell’URSS a
Milano.

Dal 2003 è Presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Quinto
Centenario della Nascita di S. Pio V, istituito con decreto del Ministro dei Beni Culturali.
Il Comitato, con manifestazioni di alto livello, mostre e convegni, vuole discutere la figura
di un grande papa nato a Bosco Marengo (AL) 500 anni fa. Presidente del Comitato d’Onore
in seno al Comitato Nazionale è il cardinale Angelo Sodano, segretario di stato della Città
del Vaticano.

Dal Luglio 2002 è promotore del Comitato del World Political Forum e poi nel luglio 2003,
alla costituzione, è eletto Vicepresidente de “THE WORLD POLITICAL FORUM –
verso una nuova civiltà”, con sede al Complesso Monumentale di Santa Croce in Bosco
Marengo, al quale partecipano ex capi di stato e personaggi rappresentativi del mondo
scientifico, culturale, esponenti delle diverse confessioni religiose, premi nobel e dirigenti di
organizzazioni sociali, sindacali e umanitarie, che permettono di rappresentare la
complessità politica e culturale del nostro tempo, al fine di contribuire alla definizione dei
principi di una governance mondiale volta a conferire ai processi di globalizzazione un
carattere democratico e solidale. Esso elabora e formula raccomandazioni su problemi
concreti della sicurezza e della cooperazione internazionale. Al Forum partecipano tra gli
altri Gorbacev , Arias, Cossiga, Cardoso, Andreotti, E. Colombo, Scalfaro, ed in
rappresentanza della Santa Sede Monsignor Cordero Lanza di Montezemolo. Queste sono
solo alcune tra le personalità rappresentative, a livello internazionale, aderenti al Forum.

Dall’aprile 2012 ad oggi è componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università
del Piemonte Orientale “A. Avogadro” in qualità di membro esterno.



ATTIVITA’ POLITICO-AMMINISTRATIVA
(la carica elettiva di Presidente della Provincia di Alessandria scadrà il prossimo Aprile
2004 per fine 2^ mandato. Ai sensi della Legge 18 agosto 2000 n. 267 art. 51). Il
Presidente Palenzona non può essere ricandidabile.

Dal 1980 al 1987 Consigliere Comunale di Tortona.

Dal 1987 al 1995 Sindaco di Tortona : tra le iniziative promosse, il parco Scientifico
Tecnologico (PST) oggi centro di ricerca avanzata per l’Università di Alessandria al servizio
del mondo imprenditoriale.

Dal 1995 è Presidente della Provincia di Alessandria, al suo secondo mandato (non
rieleggibile), dove tra le varie attività ha promosso e coordinato un’azione progettuale
comune tra le province di Alessandria, Genova, Savona e La Spezia, e le rispettive Autorità
Portuali, per promuovere il sistema logistico del Nord Ovest (già siglati due protocolli
tematici); ha promosso e avviato il progetto di piattaforma logistica di Alessandria, con
valorizzazione e potenziamento della rete ferroviaria connessa; ha promosso la redazione del
piano territoriale provinciale ( a tutti gli effetti in vigore e primo del Piemonte per
attuazione) dove la vocazione logistica del territorio Alessandrino trova ampia
considerazione; ha promosso, inoltre, l’avvio di moduli di formazione professionale per
figure che operano nella logistica.

ONORIFICENZE

Nel 1988 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica
Italiana, dal Presidente Cossiga.

Nel 1993 è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica
Italiana, dal Presidente Scalfaro.

Nel 2004 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro, dal Presidente
Ciampi.


