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INFORMAZIONI PERSONALI Nicola Mazzucato 
 

 

 Via delle Rose 28 35141 – Padova, Italia  

  +39 351 9207723       nicola.mazzucato@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/mazzucato/  

Data e luogo di nascita Padova 23/05/1972  | Nazionalità Italiana 

Istruzione e Formazione  

 HBA Economics & International Relations,  London Metropolitan University (1998-2001) 

 Master in EU Funding Fondazione Fenice Onlus (2019) 

 Master in Social Business Fondazione Fenice Onlus (2019) 

 Professional Campaign Manager ECN - European Crowdfunding Network AISBL (2020) 

 Diploma Liceo Scientifico (1991) 
 

ESPERIENZA 

 PROFESSIONALE   

 

Settembre 2021 -

Presente 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2019 -

2022 

 

 

 

 

Coordinatore Nazionale  Zero Residui OdV ETS  (Padova, Italia) www.zeroresidui.it 

 Coordinatore Nazionale dell'organizzazione Zero Residui OdV ETS, che assieme a Legambiente Onlus, 

ha lo scopo rendere prioritaria l’assenza di residui chimici negli alimenti, di valorizzare le pratiche 

agroecologiche e di dare forza al settore agroalimentare, sostenibile, solidale, a salvaguardia dei beni 

comuni come l’acqua e l’energia, la fertilità dei suoli e la tutela del paesaggio, impegnato al contrasto 

dei cambiamenti climatici e nel rispettoso dei diritti dei lavoratori agricoli. 

 Valorizzare e diffondere nelle filiere agroalimentari italiane la pratica “Zero Residui” chimici tramite il 

Comitato Tecnico-Scientifico di Zero Residui ODV che avrà l’obbiettivo di definire le linee guida per 

l’applicazione del “Metodo di produzione agricola sostenibile a Zero Residui”. 

EU Project & Corparete Relation  Manager Fondazione Fenice Onlus  (Padova, Italia)   

Attività Ricerca per Finanziamenti Europei (H2020), Erasmus+ FSE, MiSE: 

 Come Corporate Relations ho implementato la strategia di Reward per le aziende partenr del 

Crowdfunding Festival 2021 e gestione della comunicazione e digital advocacy.  

 Monitoraggio, Coaching e implementazione strategia digitale per Ufficio Stampa e Relazioni con il 

Pubblico (URP) di un comune capoluogo di provincia all’interno del progetto Europeo FSE: Digital 

Front Hub. 

 Organizzato e presentato parte del programma di un Regional Workshop INTERREG finalizzato 

all’utilizzo dei fondi europei per investimenti in efficienza energetica, riqualificazione energetica nZEB 

e per gli schemi finanziari innovativi per supportare l’efficientamento energetico negli edifici pubblici.  

 Individuazione della strategia marketing del crowdfunding civico e azionario per comuni, imprese ed 

associazioni no-profit. 

 Attività ricerca, coordinamento e gestione Finanziamenti Europei (H2020), FSE, MiSE inerenti alla 

blockchain per la sostenibilità in agricoltura.  

2009 - 2019 Direttore Generale Vendite Italia (IT) Baero Italia s.r.l. (2011-2019) 

International Sales Manager (MENA) Bäro gmbh & co. Kg (2009-2011) 

 Costituzione filiale italiana di Bäro gmbh & co. Kg. Ristrutturazione completa della rete di distribuzione 

commerciale e consolidamento del marchio (IT / MENA); gestione del team di vendita nazionale (5 

agenzie), schema di prezzi e commissioni (IT); raggiungimento di un fatturato costante annuo tra 

700Mil. e 800Mil. nell’arco dei 7 anni di attività. 

 Avvio di partnership contrattuali con marchi internazionali e nazionali attivi nel settore della grade 

distribuzione organizzata. (IT) (MENA) 

 Implementazione e attuazione del piano strategico di vendita e marketing (IT); Media and Fair Planning 

(HOST 2017) (IT) 

 Creazione e gestione della strategia e partenariati in UAE / KSA / QATAR; negoziazione, 

coordinamento e supervisione di progetti strategici (MENA); Avvio del processo di costituzione di 

società negli Emirati Arabi Uniti (2010) (MENA)  

Settore Multinazionale dell'illuminazione tedesca specializzata in applicazioni di illuminazione alimentare e non 

alimentare. 

https://www.linkedin.com/in/mazzucato/
https://www.londonmet.ac.uk/
https://www.fondazionefenice.it/
https://www.fondazionefenice.it/
https://eurocrowd.org/
http://www.zeroresidui.it/
www.zeroresidui.it
https://www.fondazionefenice.it/
http://www.baero.com/
http://www.baero.com/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

2003 - 2011 Fondatore e Direttore MBA Partners (Padova - Italia, Dubai – U.A.E.)  

Clienti e attività: 

Bäro GmbH & Co. KG > Responsabile Sviluppo Strategico MENA (2009-2011) 

Rödl & Partner > Advisor per studio legale tedesco conclusi MOU e JV tra Tosoni Construction S.p.A. e Saudi 

Bin Laden Group (2010) per la costituzione di Saudi Tosoni Industrial Constructions L.L.C. 

Otto Kind AG > Responsabile sviluppo MENA (2009-2010) 

Gibam Shop S.p.A. >  General Manger (2006-2010) in GCC e India. Costituzione società: 

- GIBAM India Private Limited  ufficio di progettazione e unità di pordizione in India. 

- SGF ITALIA Middle East L.L.C ufficio di progettazione e unità di pordizione in U.A.E.  

Ecoware S.p.A. > Energie Rinnovabili Development Sales Manager (2003-2006) (IT) 

Cityware S.r.l. > Responsabile sviluppo (2003-2006).  Soluzioni innovative per la tecnologia del parcheggio con 

riconoscimento delle targhe.  

Attività Società consulenziale di strategia marketing e commercaile per l’internazionalizzazione e  ristrutturazione 

dei piani aziendali e di partenrariato nei mercati India, Italia, Sudafrica e Medio Oriente. 

2001 – 2003 Investor Relations Analyst  Thomson Reuters Inc. (Londra, UK) 

Per acquisizione la divisione Capiatal Market Intelligence è ora di proprietà di NASDAQ IR Intelligence Solutions. 

 Financial Reporting, Targeting Analysis and Quarterly Ownership Reports. 

 Investor Relations Roadshow. 

 IR Intelligence, analytics and advisory. 

 Advising on market developments and institutional investor activities. 

Attività Capital Market Intelligence divisione di Reuters fornisce analisi quantitativa e qualitativa di informazioni 

finanziarie per Amministratori di società quotate nei mercati finanziari.   

1998-2001 London Metropolitan University (Londra UK)  

 HBA Economics & International Relations 

Thesis: “Euroisation of the International financial market and implication for pensions Funds”. 

- Organizzatore eventi e conferenze come associato-studente Global Political Institute. 

2019  Fondazione Fenice Onlus – Green Energy Park (Padova, Italia)    

 Master in EU Funding (Horizon 2020, EuropAid, FSE) 

 Master in Social Business  

 Certificato Professional Campaing Manger da ECN - European Crowdfunding Network 

AISBL  

1996-1997  Legambiente Padova  (Padova, Italia)    

 Presso Ufficio Politico di Legambiente seguivo le rassegne stampa, relazioni con la stampa e 

organizzazione di campagne di senisbilazzione ambientale in rappresentanza dell’Ufficio 

Informambiente del Comune di Padova. 

Lingua madre Italiano  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C2 

Francese   A1 A1 A1 A1 A1 

Patente di guida A e B 

https://www.nasdaq.com/solutions/investor-relations
http://www.londonmet.ac.uk/
https://gpilondon.com/
http://www.londonmet.ac.uk/
https://eurocrowd.org/
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47,75 e 76 DEL D.P.R. 

28.12.2000, N. 445 

 

Il sottoscritto NICOLA MAZZUCATO, nato a PADOVA (PD), il 23 / 05 / 1972 e residente a 

PADOVA (PD) in Via Delle Rose 28, 35141,  consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in 

materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – 

art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. consapevole della responsabilità penale prevista, dagli art. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che le 

informazioni sopra riportate sono veritiere. 
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