ROBERTO

PEROCCHIO

Roberto Perocchio nasce ad Aschaffenburg (Germania) il 22/09/1961. Laureato in giurisprudenza,
amministra anche tre società attive nel campo della realizzazione e gestione di strutture per il diporto
nautico e di villaggi turistici, tra le quali Marina del Cavallino S.r.l., società titolare del Porto Turistico
"Marina del Cavallino".
Dal 1990 è membro del Consiglio Direttivo di UCINA (Unione Nazionale Cantieri, Industrie
Nautiche ed Affini) mentre dal 2002 al 2008 è Presidente di ASSOCAMPING (Associazione dei
Campeggi e Villaggi di Venezia e Cavallino-Treporti).
Dal 1991 è membro della Commissione per lo Sviluppo della Portualità Turistica dell'ICOMIA
(International Council of Marine Industries Associations – Federazione Mondiale delle Industrie
Nautiche con sede a Londra) di cui è diventato Presidente nel settembre 2009. Con quest’ultima
collabora inoltre all'organizzazione delle conferenze mondiali sulla gestione dei porti turistici
organizzate ogni due anni dall’associazione.
Da giugno 2004 a settembre 2011 è Membro del Consiglio di Amministrazione del CISET (Centro
Internazionale di Studi sull’Economia del Turismo con sede a Venezia) e dal 2010 a ottobre 2011 è
Director per le relazioni con l’UE e l’area Adriatica di MEDCRUISE (Associazione dei Porti Crociere
del Mediterraneo).
Dal 2005 al 2016 è Amministratore Delegato di Venezia Terminal Passeggeri S.p.A., società che
gestisce il Porto Crociere di Venezia.
Da luglio 2008 ad aprile 2011 è Amministratore Delegato di V.T.P. Events S.r.l., società controllata da
V.T.P. S.p.A., per la gestione e vendita di servizi congressuali e fieristici, quindi ne diventa Consigliere
di Amministrazione fino ad aprile 2013 e da quella data ricopre l’incarico di Presidente fino al 2016.
Dal 2005 al 2012 è Consigliere di V.Y.S.A. (Venice Yacht & Ships Assistance) Consorzio di aziende
che offrono servizi tecnici e nautici al mercato degli yacht e mega-yacht e dal 2013 al 2016 ne diventa
Presidente.
Dal 2008 al 2012 è Presidente di Venice Yacht Pier S.r.l., società nata per gestire l’accoglienza dei
superyacht a Venezia, di cui diventa Consigliere nel 2013 fino al 2016.
Dal 2011 è Presidente di VTP Engineering S.r.l., società partecipata da V.T.P. S.p.A. e specializzata

nella progettazione di soluzioni tecnologiche innovative negli ambiti portuali.
Dal 2011 inoltre è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Catania Cruise Terminal S.r.l.,
società di gestione del Porto Crociere di Catania, di cui diviene Consigliere nel 2013.
Dal 2013 al 2016 è Vice Presidente Nazionale di Federturismo – Confindustria.

