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INFORMAZIONI PERSONALI FABRIZIO GIRI 
 

  

 

 

Sesso M | Data di nascita 24/02/1966 | Nazionalità  ITALIANA  

POSIZIONI E CARICHE  Amministratore Delegato DONELLI GROUP SRL 
    Vice Presidente Nazionale Anasped (Associazione Nazionale Spedizionieri Doganali) 
    Membro del Consiglio di Presidenza Anasped (Associazione Nazionale Spedizionieri Doganali) 
    Membro del Consiglio Direttivo Associazioni Spedizionieri Doganali Venezia 
    Membro del Consiglio Direttivo ASSOSPED VENEZIA (Associazione Case di Spedizione Venezia) 
    Membro del Collegio dei Provibiri ASSOCAD (Associazione Nazionale Centri di Assistenza Doganale) 

Consigliere della Municipalità di Mestre Carpenedo dal giugno 2015 
    Socio del Propeller Port Club of  Venice dal  2017 
    Socio del Propeller Port Club of  Milan dal 2017 
    Iscrizione  Elenco  Interprovinciale Istitori Case di Spedizione  CCIA  Venezia 2000 

  Membro della Commissione Consultiva Autorita Portuale Venezia fino dal aprile 2009 al 
  08 marzo 2017 
      Membro Comitato di Gestione ADSPMAS PORTO DI VENEZIA  - CHIOGGIA   

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

AAAA 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

  Dal 01/06/1987 al 30/06/2014 

       Dal 01/07/2014 a oggi 

 

 

     SETTORE 

Socio e Amministratore Delegato Donelli srl Venezia 
Socio e Amministratore Delegato DonelliGroup srl TS/VE/PD/GE 
 
 
Servizi  Internazionali consulenza e operazioni doganaliin tutto il territorio nazionale. 

 

 

 

Giugno 1985 

Dal gennaio 1990 

Diploma Geometre ind. Perito Edile Territoriale  
Spedioniere Doganale iscritto all’Albo Professionale  
Albo no. 727  

 

Abilitazione professionale conseguita tramite esami di Stato  

 

Lingua madre ITALIANO 

  

      

omissis omissis
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MEMO ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

 
 
Dal 11 febbraio 2021 al 31/05/2021 il Sindaco della Città Metropolitana di Venezia mi ha riconfermato 
rappresentante, in seno al Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Settentrionale, , ho svolto il mio compito con interesse e partecipazione dando un valido contributo 
all’attività del Comitato  
 
 
Dal giugno 2020 dopo la sessione elettiva dell’ Associazione di Categoria ANASPED - Spedizionieri 
Doganali, sono stato nominato Vice Presidente Nazionale, tuttora in carica  
 
Dal 17/07/2017 il Sindaco della Città Metropolitana di Venezia mi ha nominato rappresentante, in seno 
al Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, fino al 
03/08/2020, ho svolto il mio compito con interesse e partecipazione dando un valido contributo 
all’attività del Comitato  
 
Nel biennio 2016/2017 sono stato chiamato ad esporre le problematiche doganali italiane alla 
trasmissione TV “La Stanza dei Bottoni” di Class CNBC, partecipato ad eventi istituzionali come la 
Naples Shipping Week, dove sono stato intervistato da Transport TV e “Shipping, Forwarding & 
Logistics Meet industry a Milano”, dove per la prima volta il cluster marittimo portuale italiano ha 
incontrato presso Assolombarda i rappresentanti delle principali filiere industriali italiane (700 persone).  
 

Nel 2016 sono stato uno dei primi firmatari della costituzione del  
“Tavolo dell’economia marittima e portuale”.  
Tavolo permanente degli operatori portuali quale interlocutore forte con le Istituzioni, alla luce del 
recente progetto di riforma delle Autorità Portuali e conseguente ridimensionamento della 
rappresentanza degli operatori medesimi nel “nuovo” Comitato Portuale 
 

 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di  referente 
commerciale ed acquisizione clientela dal 01/01/1990 fino ad oggi come responsabile commerciale 
della DONELLIGROUP SRL 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 leadership (attualmente responsabile di un team di 45 persone) 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

 ▪  

Patente di guida CATEGORIA : D 
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Il mio impegno si è sviluppato anche nel mondo dell’arte per Biennale di Venezia, quasi tutti gli 
anni gestendo alcune spedizioni con merci destinate alla Biennale, seguendone  le consegne fino 
anche l’allestimento dei padiglioni come ad esempio nel 2015 con lo sdoganamento e il trasporto 
terrestre/acqueo della Mostra “THE WOLF ” dell’artista LIU RUO WANG (110 opera d’arte) 

Nel 2015 in Associazione di Partecipazione fra Donelli Group srl e Sidersped srl è stata presa la 
gestione del Punto Franco di Venezia con regolare Concessione rilasciata dall’ Autorità Portuale di 
Venezia. Una scommessa per mantenere un servizio nella Portualità Veneziana che stava 
scomparendo. 
 
Nel mio ruolo professionale di Imprenditore e Amministratore Delegato rappresentante della comunità 
portuale Veneziana mi sono anche occupato dello studio e la ricerca di soluzione economicamente 
concorrenziali per portare traffici di vario genere al Porto di Venezia. 
 
Nel luglio 2014 seguito Fusione delle due società è “nata” la DONELLI GROUP SRL con uffici a : 
Trieste Porto, Fernetti Autoporto, Aeroporto Ronchi dei Legionari, Venezia Porto, Venezia Aeroporto, 
Venezia Interporto, Padova, Vicenza, Ravenna, Genova, Livorno, La Spezia, Koper 
 
 
 
 
Nella primavera 2014 sono stato nominato rappresentante dell’Associazione Spedizionieri Doganali di 
Venezia in seno al Consiglio Direttivo di Anasped Roma, a ottobre 2016 sono stato riconfermato 
dall’Associazione Venezia entrando anche nel Consiglio di Presidenza Anasped Roma per il prossimo 
triennio.  
 
Attraverso il mio ruolo associativo ho sviluppato una serie di rapporti con le Istituzioni Doganali, 
Sanitarie con i Terminalisti del Porto e comunque con tutto il cluster marittimo portuale di Venezia 
 
In 24 anni di attività nel mondo della portualità e spedizioni mi sono anche dedicato alla vita associativa 
ed istituzionale: sono stato nominato in Consiglio Direttivo dell’Assosped Venezia, dal 2009 con decreto 
del Ministro dei Trasporti sono stato nominato, su indicazione dell’Assosped Venezia,  in Commissione 
Consultiva locale dell’Autorità Portuale di Venezia, per due mandati consecutivi , fino al 09/03/2017. 
In particolare la partecipazione alla Commissione Consultiva dell’AP di Venezia mi ha permesso di 
approfondire le mie conoscenze sulle tematiche portuali del Porto di Venezia.  Affrontare problemi 
proporre soluzioni e comunque  seguire da vicino la gestione della vita del Porto 
 

Nel 2002 ho seguito l’acquisizione del 70% e quindi il  controllo  della  società Custom Service Srl poi 
Donelli Custom Service per il Porto di Trieste e l’Autoporto di Fernetti . Azienda che segue 
essenzialmente le formalità doganali per le merci in transito da e per la Turchia, Paesi dell’Est. 
 
Nel corso degli anni 2000 ho perfezionato l’iscrizione all’Elenco Interprovinciale degli Istitori di Casa di 
Spedizione presso la CCIA di Venezia. 
 
Nel 1990 sono stato nominato Consigliere del CDA Carlo Donelli Adriatica srl, e per 14anni mi sono 
occupato dello sviluppo commerciale dell’azienda.  Nel corso del 1992 seguito esame di stato ho 
ottenuto l’abilitazione e quindi mi sono scritto all’Albo Professionale degli Spedizionieri Doganali.  Nel 
corso di questi anni l’Azienda è stata trasformata in Donelli srl aprendo uffici nel territorio nazionale e 
partecipando in varie Aziende del settore. 
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Per tre anni (1987 al 1990) sono stato alle dipendenze dell’Azienda di famiglia Carlo Donelli Adriatica 
srl Imbarchi Sbarchi e Spedizioni. Le mie mansioni erano quelle di esterno per assistenza imbarchi e 
sbarchi al Porto di Venezia Marittima e Porto di Venezia Marghera.  Parallelamente In questo triennio 
mi sono dedicato allo studio della tecnica doganale, diritto civile etc, e preparami all’Esame di Stato per 
il conseguimento dello Status di Spedizioniere Doganale e relativa iscrizione all’Albo Nazionale. 
 
 




