
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dinamico, affidabile e preciso, 
appassionato di trasformazione digitale, 
analisi e problem solving, fortemente 
orientato al raggiungimento degli 
obiettivi in linea con la visione strategica 
e capace di esporre in modo semplice e 
sintetico i risultati di sistemi complessi. 
Impegnato da molti anni in attività di 
volontariato, rivolgo grande attenzione 
alle persone e alla comunicazione. 
 
“Non è la specie più forte che sopravvive, 
né la più intelligente, ma quella più 
ricettiva ai cambiamenti” (C. Darwin) 
La maggior parte delle mie esperienze 
professionali si è consolidata 
nell’industria dei trasporti di passeggeri 
e merci e della logistica, ma ho acquisito 
competenze solide ed importanti 
(soprattutto in ambito di analisi, project 
management, strategie e pianificazione) 
efficacemente trasferibili in settori 
differenti, come quello informatico in cui 

attualmente opero. Sono fermamente 
convinto che la provenienza da business 
differenti rappresenti per le aziende un 
interessante valore aggiunto, in termini 

di nuove idee, approcci, spunti di 
riflessione.  
 

SOFTWARE & DIGITAL 
- Pacchetto Office (Excel, PowerPoint, 

Word), Sabre Network Optimization 
tools (ex Airflite): esperto 

- Digital ICT, SharePoint 
- SQL, Tableau, SAP ERP: base 
 

LINGUE 
- Italiano: Madrelingua 
- Inglese: Avanzato  
- Francese: Avanzato (progetto 

Erasmus svolto in Francia) 
 
INTERESSI 

- Cucina, cinema, sport, musica  
- Volontariato (Protezione Civile, 

Energie Sociali, Caritas)  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI (1/2) 

  

Da Set 2021 ACI Informatica 
    
Roma  Pianificazione Strategica – Responsabile amm.vo 

   Predisposizione del Piano Industriale, Budget e Bilancio di 
sostenibilità relativamente alle attività operative ed ai 
progetti strategici ed evolutivi. Disegno e monitoraggio 
delle strategie e dei piani operativi, in considerazione 
dell'insieme dei fattori esogeni (es. evoluzioni di contesto, 
mutamenti della normativa di settore, evoluzioni del 

Piano Triennale AgID) ed endogeni (obiettivi strategici 
interni, esigenze di formazione/sviluppo del personale e 
della soddisfazione dei clienti). 

 
 

Da Mag 2021 TNTorello - Trasporto merci e Servizi Logistici 

A    Set 2021 Head of Fleet Planning, Monitoring & Reporting 

   Riporto diretto alla Proprietà aziendale, responsabile della 
pianificazione della flotta (composizione, ingressi, 
dismissioni, acquisti, noleggi) e relative performance in 
termini di ottimizzazione dei costi, impiego degli autisti, 
massimizzazione dei viaggi, pianificazione ed 

efficientamento dei fermi manutentivi. Redazione del 
Budget di esercizio e del Piano Strategico Pluriennale.  

 
Da Feb 2019 Air Italy    

A       Gen 2021 
Milano  Head of Network Planning & Business Intelligence 

   Riporto diretto al Chief of Strategy & Planning Officer. 
Responsabile del reperimento, gestione, analisi e 

reporting dei Dati, sia aziendali che di mercato.  
   Selezione degli obiettivi strategici e delle rotte da operare; 

pianificazione della domanda e della capacità; 
ottimizzazione dei costi e delle risorse disponibili e future 
(flotta e schedule) in presenza dei vincoli di scenario (slot, 

diritti di traffico, normative e accordi) e delle strategie dei 
concorrenti, garantendo la sostenibilità economico-
finanziaria e la migliore connettività dei flussi di traffico 
attraverso l’hub. Previsione del traffico e dei ricavi 
aziendali, stesura del Budget di esercizio, del Piano 

industriale e dei Forecast periodici.    
Business Plan su progetti strategici, alternative di “make 
or buy” o possibilità di ricorso a partnership. Analisi e 
monitoraggio dei KPI economici e finanziari per 
l’aggiustamento continuo del disegno di network al fine 

di massimizzare la profittabilità aziendale. 
 

Da Giu 2017 Alitalia   

A    Feb 2019 
Roma  Head of Intercontinental Network Planning 
   Attività di cui sopra in ambito intercontinentale; presidio 

delle Joint Venture in corso; Due Diligence con Trenitalia.  

Gianluca Centonze 



 
ESPERIENZE PROFESSIONALI (2/2) 

 

Da Dic 2012 Alitalia   

A    Giu 2017 
Roma  Domestic Network Planning Manager 
   Attività di cui sopra in ambito nazionale: focus su collegamento Roma-Milano, slot Linate, progetti di trasporto 

integrato aereo/ferroviario/marittimo/stradale, Oneri di Servizio Pubblico e continuità territoriale Sardegna e 
Sicilia. 

 

Da Gen 2009 Alitalia  

A    Dic 2012 
Roma  Pianificazione Strategica - Project & Reporting Manager 
   Elaborazione ed implementazione del Piano Industriale degli Accordi con utilizzo di Action Plan e Program 

Management tool per l’attuazione e follow up dei piani di lavoro e degli stati di avanzamento dei progetti. 

  
Da Dic 2007 Alitalia Cargo 

A    Gen 2009 
Roma  Data Monitoring & Reporting Manager - Revenue Management Cargo  
   Forecast e Planning mensili di dati di traffico merci e ricavi, elaborazione del Budget e del Piano Industriale, 

business analysis. Rappresentante aziendale nell’ambito dell’alleanza SkyTeam Cargo. 

 

Da Feb 2001 Alitalia Cargo   

A    Dic 2007 
Roma  Cargo Network Planning Analyst  

   Pianificazione e gestione delle rotte Cargo. Analisi di mercato, domanda e concorrenza. Esperienza 
approfondita nell’ambito del trasporto di merci, Logistica e Supply Chain. Frequenti contatti con aziende di 
spedizione e di logistica. 

    
Da Gen 2000 Ministero del Tesoro & Ministero degli Esteri   

A    Gen 2001 
Roma  Stage presso Ragioneria Generale dello Stato & Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo    

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2001-2021 Corsi di aggiornamento e formazione: Istud, Elea, Business School, LUISS, Boeing, Airbus 
Digital Transformation & Digital Business Strategy, Supply Chain & Logistics, Project & Portfolio Management, 
Data Management, Information Governance, Market Analysis, Sensibilità economico-finanziaria, Network & 
Fleet Planning, Comunicazione d’azienda e social skills   

 
1995-2000 Laurea Magistrale in Economia e Commercio – specializzazione in Economia Politica 
   Votazione 110/110 – aggiudicatario borsa di studio ed esonero dalle tasse nei vari anni di corso 

Roma  Università LUISS Guido Carli 

 
1999-2000  Econometria e Statistica economica 
   Ricerche per la tesi di Laurea: Les aides publiques, distorsion de concurrence ou soutien à l’activité productive  

Nantes (FR) Audencia Business School of Economics & Management (École Supérieure de Commerce, Nantes - FR) 

 
2000   GMAT (Graduate Management Admission Test)  
   Superato 

Roma  Società di consulenza McKinsey, ramo strategico  
 
1990-1995 Diploma di maturità perito commerciale programmatore IGEA (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale) 
   Votazione 60/60 

Brindisi  ITC Guglielmo Marconi 
 

 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all ’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  




