
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome e Cognome Renato Mazzoncini

ESPERIENZE
LAVORATIVE E
TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI
Attuale attività
prevalente

Dal settembre 2017 Professore al Politecnico di Milano
per il corso "Mobility- Infrastructures and Services".
Dal 2015 membro dell'Advisory Board del Politecnico di
Milano.
Dal settembre 2018 freelance e senior industrial
advisor in ambito nazionale e internazionale.

Precedenti esperienze
lavorative incarichi
ricoperti

Inizi0 la carriera nel 1992 come progettista
elettrotecnico nel Gruppo Ansaldo.
Dal 1997 passo alla gestione di aziende di servizi
pubblici e tra il 1999 e il 2012 ricopro senza
soluzione di continuità l'incarico di Amministratore
Delegato di aziende private, pubbliche e miste di
servizi pubblici locali operanti in Lombardia, Veneto
ed Emilia Romagna.
Nel 2012 entro nel Gruppo Ferrovie dello Stato Spa con
il ruolo di Amministratore Delegato della controllata
Busitalia Spa e nel 2015 assumo l'incarico di
Amministratore Delegato di Gruppo.

Sotto la mia guida in un triennio, FS è passata da 8.3
miliardi di euro di fatturato a oltre  12 con utili
netti raddoppiati da 300 a 600 Ml€ ed Ebitda a 2.3 Mld€
assumendo per la prima volta anche un significativo
profilo internazionale.

Sempre a livello internazionale tra 2017 e il 2018,
dopo un anno di vicepresidenza, assumo il ruolo di
Presidente dell'UIC, un'associazione mondiale delle
imprese ferroviarie, con 200 aziende ferroviarie
associate di 100 paesi diversi.

Titolo di studio 1992-Laurea-Laurea magistrale in Ingegneria
Elettrotecnica al Politecnico di Milano

Altri titoli di studio
e professionali

Esame di Stato per l'iscrizione all'Ordine degli
Ingegneri

Iscrizione al registro
dei revisori

Iscrizione ad altri
albi

Albo degli ingegneri Provincia di Brescia

Libero professionista Si - Anni Libero Professionista:2

Percepisce pensione No

Esperienza in consigli
di amministrazione e/o
in collegi sindacali

Considerando la partecipazione ad un notevole numero di
Consigli di Amministrazione negli ultimi 20 anni,
riporto esclusivamente i più significativi.
2015-2018 Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato
Spa (Roma)
2012-2015 Amministratore Delegato Busitalia Spa
(Firenze)
2005-2015 Amministratore Delegato Autoguidovie Spa
(Milano)
2001-2005 Amministratore Delegato Dolomitibus Spa
(Belluno)
1999-2003 Amministratore Delegato Atinom Spa (Milano)

Cariche elettive
pubbliche

nessuna



Eventuale esperienza
di ricerca e di
insegnamento
universitario

Dal 2017 professore a contratto presso il Politecnico
di Milano, insegnamento" Mobility infrastructures &
Services" per laurea magistrale.

Capacità linguistiche Lingua Livello
parlato

Livello
scritto

Livello
comprensione
orale

Inglese Buono Buono Buono

Francese Buono Sufficiente Buono

Altro Appassionato ed esperto di tematiche ambientali, green
economy e climate change ho recentemente partecipato a
redarre la “RoadMap to 2050. A Manual for Nations to
Decarbonize by Mid Century” presentata a COP 25.
Recentemente ho partecipato alla scrittura del libro: “
Green Planning for cities and Communities” pubblicato
in questi giorni da Springer sui temi dello sviluppo e
della progettazione Smart e Green per le città.

attività e impegno
civile

Socio fondatore di  "AmbienteParco srl impresa Sociale
ETS" attiva nel campo della didattica e della
divulgazione scientifica sui temi dell'ambiente,
dell'uso sostenibile delle risorse, del risparmio
energetico e della transizione green.

Bilancio delle
attività svolte nei
precedenti mandati

Eventuali revoche
dall'incarico di
rappresentante di enti
pubblici e organismi
partecipanti
direttamente o
indirettamente da enti
ed organismi pubblici


