
 

Paolo CREMONINI 
 
 
 
Maturità Classica Liceo Andrea D’Oria Genova. Laurea in Ingegneria meccanica presso l’Università degli Studi 
di Genova (1985, 110/110lode, borsa di studio presso IVECO Torino per tesi su analisi FEM elasto-plastica di 
un veicolo industriale sottoposto a crash).  
 
Corso di Specializzazione (120 ore) su “Strutture in Acciaio” presso l’Università degli Studi di Genova (1987). 
 
Auditor Certificato di Sistemi di Qualità in accordo alla normativa ISO.  

 

Membro del Consiglio Direttivo di Animp – Sezione Construction, Associazione Nazionale di Impiantistica 

Industriale. 

 
Membro di ECI-European Construction Institute. 
 
Membro di ANNA, Associazione Nazionale Noleggiatori Autogru. 
 
Membro di ESTA, Associazione Europea del Sollevamento e trasporto eccezionale. 
 
Lingue straniere: Inglese (fluente), Spagnolo (fluente), Francese (base). 
 
Autore di numerose pubblicazioni e articoli tecnici sulle costruzioni, strutture in acciaio, trasporti eccezionali, 
sollevamenti. 
 
Docente e Relatore in numerosi Corsi e conferenze a livello nazionale ed internazionale sulle costruzioni, 
modularizzazione, constructability, trasporti eccezionali, sollevamenti. 
 
Inizia l’attività come Ricercatore presso il Laboratorio del Nucleo di Progettazione Meccanica Applicata alla 
Robotica Industriale (Istituto di Meccanica Applicata alle Macchine Università di Genova). Quindi ricopre la 
qualifica di ingegnere progettista presso lo Studio Tecnico di Ingegneria di Genova, svolgendo anche le 
mansioni di responsabile della garanzia di qualità della progettazione della società e di system manager del 
centro di calcolo. 
 
Dal 1990 al 1995 è in Decalift (presso la sede di Genova e poi Torino), società leader mondiale nel campo dei 
grandi sollevamenti e montaggi industriali, dove ricopre la qualifica di Direttore Tecnico.  
 
Dal 1995 al 1997 è Direttore Tecnico della Civis, società di costruzioni civili del Gruppo Vetromeccaniche 
Italiane - Genova, operante nel mercato internazionale come contrattista generale di costruzioni “chiavi in 
mano”. 
 
Dal 1997 al 2000 ricopre in Foster Wheeler Italiana la qualifica di Manager of Construction, (responsabile 
dipartimento Construction, responsabile degli studi di Constructability, montaggi, sollevamenti, organizzazione 
logistica dei cantieri e del personale di supervisione dei cantieri). 
 
Nel 2000 entra in Fagioli, dove ricopre dapprima la carica di Responsabile Commerciale della International 
Business Unit, poi di Responsabile dello Sviluppo Internazionale del Gruppo Fagioli, quindi di Presidente della 
Universale S.p.A. (società del gruppo Fagioli specializzata nei grandi sollevamenti e trasporti).  
Dal 2002 ricopre l’incarico anche di Managing Director di Fagioli Kazakhstan. 
Dal 2004 ricopre la carica di Direttore del Project Management in Fagioli, allo scopo di sviluppare dipartimento 
e metodi nella gestione di grandi commesse.  
Nel 2006 viene nominato Direttore del Project Management di Fagioli Group (Worldwide).  
Dal medesimo anno ricopre inoltre l’incarico di Director of Operations della Fagioli PSC USA - Houston, di cui è 
anche membro del Board of Directors.  
Dal Gennaio 2008 ricopre l’incarico di Direttore delle Operazioni e del Project Management di tutto il Gruppo 
Fagioli.  
Dal Gennaio 2018 ricopre l’incarico di Direttore delle Business Unit Progetti Speciali del Gruppo Fagioli.  
Dal Gennaio 2019 ricopre l’incarico di Vice President Strategic Development del Gruppo Fagioli.  
 
 


