
Curriculum Vitae  
Alessio Muciaccia 
 
 
Dati personali:  
Nato a Bari il 25/03/1976 
Residente in Bari, via D. Pesce n°39 
Stato civile: Coniugato, 4 figli. 
Lingue straniere conosciute: Inglese 
 
 
Titolo di studio:  
Maturità scientifica presso il Liceo Salvemini di Bari anno 1994. 
Laurea in Economia e Commercio presso la facoltà degli studi di Bari, anno 1999 
votazione 110 con lode (e plauso). 
Vari corsi di specializzazioni in logistica, gestione di impresa, finanza. 
 
 
 
Attività d’impresa 
 
 

• Dal 1999 al 2004, socio fondatore ed amministratore unico della GTS Logistica Srl 
società specializzata in gestione magazzini. 
 

• Dal 2001 al 2006 socio fondatore ed amministratore unico della BCT (Bari 
Container Terminal Srl) società che ha operato nel porto di Bari per realizzazione 
del terminal container ed attività di carico/scarico navi. 

 
• Dal 2008 socio fondatore ed amministratore delegato della GTS RAIL Spa, impresa 

ferroviaria operante nel mercato italiano delle merci. 
 

• Dal 2010 socio fondatore della Muciaccia Costruzioni Srl società attiva nel campo 
immobiliare. 

 
• Dal 2011 socio fondatore ed amministratore delegato della GTS Holding Srl, società 

capogruppo del gruppo GTS. 
 

• Dal 2014 socio fondatore ed amministratore unico della WYG Srl società che opera 
quale angel investor in aziende innovative ad alto potenziale. 

 
• Dal 1999, in GTS Spa, amministratore delegato della società tra le primarie realtà 

europee nei trasporti intermodali.  
 

• Dal 2019 fondatore e socio di Rail Academy centro di formazione in ambito 
ferroviario. 

 
 
Altri incarichi 
 



 
• Presidente della Sezione Trasporti di Confindustria Bari e Bat nel quadriennio 2012-

2015 
 

• Membro del consiglio di Presidenza di Confindustria Barie e Bat nel quadriennio 
2012-2015 
 

• Membro del consiglio direttivo della Sezione Trasporti di Confindustria Bari e Bat 
nel quadriennio 2012-2015 

 
• Membro della Giunta di Confindustria Puglia nel biennio 2014-2015 

 
• Membro del consiglio nazionale di INARCH, Istituto Nazionale di Architettura per il 

quadriennio 2014-2018 
 

• Membro del consiglio direttivo della Sezione Trasporti di Confindustria Puglia nel 
biennio 2014-2015 

 
• Membro del consiglio direttivo di FerCargo anni 2015-2016 . Fercargo è 

l’associazione che a livello nazionale raccoglie tutte le imprese ferroviarie private di 
cui GTS RAIL è socia dal 2009  
 

• Vice presidente di Confindustria Bari e Bat per il quadriennio 2015-2019 con delega 
alla ricerca ed all’innovazione. 

 
• Dal 2014 Ambasciatore del Turismo del Principato di Monaco. Carica sine die. 

 
• 2016-2020 membro del comitato tecnico ristretto di Confindustria Nazionale su 

logistica, trasporti, ed economia del mare. 
 

• 2021-2025 membro dell’dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio quale rappresentante delle Imprese 
Ferroviarie. 

 
 
Bari, 21.01.22 
 


