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Fabrizio Borgogna  
  

Nel 2008 consegue il Master in Logistica presso la facoltà di Architettura dell’Università di Trieste. 

Pochi anni dopo inizia la sua attività di consulenza nella pianificazione e nell’economia dei 

trasporti. Si specializza in analisi di mercato, consulenze di strategia, stime di esigenze territoriali 

e nella ricerca ed elaborazione dati, in particolare su indicatori socioeconomici, flussi commerciali 

e di traffico. 

Con una conoscenza approfondita delle realtà marittimo - portuali e delle loro dinamiche, 

collabora da oltre dieci anni per gestori di terminali sia pubblici (Autorità di Sistema Portuale, 

Regioni) sia privati (terminal portuali e intermodali), per compagnie di trasporto marittime e 

terrestri (per le quali ha avuto ed ha anche ruoli di tipo operativo), per operatori logistici nonché 

per Enti di ricerca. 

Si occupa anche di docenza e formazione nel settore logistica e trasporti. 

Esperienze professionali più recenti 

2021 AIOM, Regione Friuli Venezia Giulia: Collaborazione alla rinotifica delle Leggi Regionali per 

lo sviluppo del trasporto combinato e per l’intermodalità 

2021 Regione Liguria - Settore sviluppo logistica e porti: Modelli di collaborazione per la 

governance - Corridoio Reno Alpi 

2020 AIOM, Regione Friuli Venezia Giulia: Porto Nogaro, Collaborazione all’analisi propedeutica 

alla stesura del POT Piano operativo triennale 

2019 Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Porti di La Spezia e Marina di Carrara: 

Stima dei bisogni territoriali del porto della Spezia 

2019 AIOM, Regione Friuli Venezia Giulia: Collaborazione alla Fase III dello Studio del sistema 

logistico regionale  

2018 AIOM, Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone 

e Società Alpe Adria S.p.A.: Collaborazione alla valutazione dell’impatto economico delle attività 

del Porto di Trieste in termini occupazionali, di valore aggiunto e di entrate fiscali  

2017 AIOM, Regione Friuli Venezia Giulia: Collaborazione allo studio del sistema logistico 

regionale in funzione dello sviluppo dei flussi del traffico delle merci che interagiscono sui nodi e 

sui porti della Regione  

2016 AIOM, Interporto Padova SpA: Collaborazione allo studio sul sistema logistico del Nord Est 

e il ruolo dell’Interporto di Padova   

2016 AIOM, Autorità Portuale di Trieste e Società Alpe Adria S.p.A.: Collaborazione allo studio 

sul sistema informativo sulle tasse di ancoraggio e sui KPI per il sistema ferroviario portuale  

 


