CURRICULUM VITAE
MARCO SIMIANI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

MARCO SIMIANI
62, VIA SIRIA 58100 GROSSETO
marco.simiani@gmail.com
Italiana
25.04.1970 PISA

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 22 luglio 2010 al 4 settembre 2017
Componente del Consiglio d’Amministrazione di Tiemme s.p.a., di cui dal 2011 al 2012
Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Trasporto pubblico locale di persone - Toscana Mobilità nasce il 22 Luglio 2010 ed è operativa
dal 1° Agosto dello stesso anno. Il nuovo soggetto è chiamato a gestire i servizi di trasporto
pubblico locale nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena e nel comprensorio di Piombino
attraverso l’aggregazione delle società Atm Spa (Piombino), Lfi Spa (Arezzo), Rama Spa
(Grosseto) e Train Spa (Siena).
Oggi Tiemme prevede una produzione di 34 milioni di vetture-km/anno, quasi 40 milioni di
passeggeri annui, un parco mezzi di 750 bus, oltre 1.150 addetti complessivi e un fatturato di
oltre 90 milioni di euro. Numeri, questi, che permettono a Tiemme di collocarsi tra le prime dieci
realtà italiane del trasporto pubblico.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2012 al 2015
Presidente del Consiglio d’amministrazione di E-life Srl
Reingegnerizzazione e commercializzazione di mezzi elettrici per la mobilità.
Un'idea di impresa coerente con i valori del territorio e al tempo stesso fortemente innovativa,
che prevede collaborazioni scientifiche e commerciali importanti e ha come punti di forza la
propensione alla ricerca e alla sperimentazione, per arrivare a tecnologie sempre più
all'avanguardia dal punto di vista delle performance, della sostenibilità ambientale ed
economica. .
Il prototipo è stato realizzato in Cina dove Rama ha sottoscritto un importante accordo con i due
partner che hanno realizzato l'autobus (la Ruihua new energy auto di Shangai e la Alfabus co. di
Jiangsu) ottenendo l'esclusiva per 8 anni nella promozione e commercializzazione in Italia ed
Europa
L'accordo è stato il frutto di rapporti con la Cina che andavano avanti ormai dal 2008. Rama con
il suo staff ha seguito tutte le fasi di realizzazione del nuovo autobus elettrico intervenendo dal
punto di vista progettuale e di restyling. Ciò è stato possibile anche grazie all'intervento dell'Ente
certificatore Tuv Rheinland (società multinazionale esperta nella certificazione di veicoli),
attraverso l'attento contributo di Breda Menarini relativamente alle specifiche tecniche richieste
per l'omologazione e quelle riconosciute per ottenere finanziamenti pubblici a fondo perduto,
sempre nel rispetto della normativa e degli standard di qualità europei.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 2007 al 2014
Presidente del Consiglio d’Amministrazione di R.A.M.A. S.p.a Via Topazio, 12 GROSSETO

• Tipo di azienda o settore

Trasporto pubblico locale di persone e mobilità, Rama nasce come Società Anonima per Azioni
nel 1913 per collegare le zone più lontane ed isolate della provincia di Grosseto
Nel 1973 gli Enti locali acquisiscono la proprietà di Rama: molte piccole aziende che operano
nel territorio confluiscono nell’azienda che, da questo momento, copre tutta la provincia.
Nascono e si rafforzano i servizi collaterali ed accessori: il magazzino ricambi per autobus,
l'officina specializzata per i veicoli industriali, i servizi scolastici affidati dai Comuni, i servizi di
turismo e di noleggio, la gestione dei parcheggi e di tutti i servizi relativi alla mobilità pubblica
integrata, anche in occasione di specifici eventi.
Nel 2010, Rama confluisce in Tiemme Spa - soggetto unico per le gestione dei servizi di mobilità
nelle province di Grosseto, Siena e Arezzo – ma mantiene la propria identità tanto che, nel
2012, Rama si rende protagonista con Elife, il primo autobus ecologico elettrico di 12 metri in
Europa.

Dal 2001 al 2007
Presidente del Consorzio Marina Parco – 58100 Grosseto (GR)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Allestimento ed organizzazione dei parchi divertimenti nella costa toscana.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 1990 ad oggi
S Illuminazioni Srls
Responsabile Tecnico
Impianti elettrici e illuminotecnici per eventi e manifestazioni pubbliche e private.

IMPEGNO POLITICO

ESPERIENZE ASSOCIATIVE

Dal 1999 ho iniziato il mio impegno politico iscrivendomi nei democratici di sinistra
e poi nel Partito Democratico.
Nei DS sono stato responsabile Impresa, coordinatore dell’Ulivo, e componente
dell’assemblea e della direzione provinciale del Partito.
Nel Partito Democratico sono stato segretario provinciale dal 2015 al Febbraio
2017 ed attualmente sono componente della Direzione regionale e della Direzione
provinciale e nazionale. Dal 2020 al 2021 sono stato componente della segreteria nazionale
con delega alle infrastrutture e trasporti .
Dal Gennaio 2022 sono responsabile nazionale del tesseramento e partecipazione
del Partito Democratico.
Dal 2019 sono componente della segreteria regionale con delega prima ai
servizi pubblici locali, enti locali e attualmente responsabile dell’organizzazione PD
Toscana.

E CAPACITÀ ORGANIZZATIVE

Componente Presidenza Confesercenti nel 2004/2006
Vice Presidente Provinciale Confesercenti nel 2004/2006
Presidente Giovani Imprenditori Confesercenti nel 2001/2004
Coordinatore Prov . Area tematica Impresa Più nel 2001/2004
Delegato regionale Asso Spettacolo nel 1994/1995
Delegato regionale A.G.I.S. – A.N.E.S.V nel 1992/1993

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sono iscritto al Corso di laurea in Scienze Politiche.
Diploma dirigente di comunità conseguito presso l’istituto L. Einaudi di Grosseto.
Qualifica professionale di Elettrotecnica.

PRIMA LINGUA

Spagnolo: buon livello di comprensione ed espressione orale e scritta.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza del pacchetto office, utilizzo di internet e posta elettronica

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime capacità di relazioni interpersonali, ottima attitudine al coordinamento e al
lavoro di gruppo.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Grosseto, 05.08.2022

Marco Simiani

