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INFORMAZIONI PERSONALI Riccardo Mazzolo 
 

 

Via Bando, 31, 33080 Fiume Veneto (PN)  

+39 348 8239105     

riccardo.mazzolo@gmail.com 

linkedin.com/in/riccardomazzolo 

Telegram @ric342 

Sesso M | Data di nascita 05/03/1989 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Aprile 2020 ad oggi Innovation Manager 
 DITEDI - Udine, Italia (libera professione) 

 

DITEDI è un ICT cluster che connette 100+ aziende digitali e tecnologiche nella Regione Friuli 
Venezia Giulia. 

Erogo consulenze su progetti a tema business development, in aree startup e trasformazione 
digitale, con metodologie design thinking e approccio agile. 

 

Luglio 2020 a Novembre 2020 
 

Director of Business Development 
MOLO17 SRL - Pordenone, Italia (a contratto) 

 

MOLO17 è una società di sviluppo software che attraverso la trasformazione digitale interpreta 
ruoli chiave in progetti di open innovation su scala europea. 

Proposta di valore: tecnologia all’avanguardia, software di alta qualità, approccio agile. 

Missione: portare valore aggiunto all’interno di itinerari evolutivi sfidanti per sistemi informativi 
complessi, co-creando insieme a partner ambiziosi. 

 

Responsabilità su roadmap e risorse Sales & Marketing: 

• Go To Market, analisi settori e pianificazione attività 

• Pipeline vendite, selezionando customer personas in linea con il business plan 

• Potenziamento marketing attraverso lo storytelling, per sviluppare la brand identity 

 
20% delle attività dedicate al bizdev dello startup spinoff aziendale MobileBridge 
 

Gennaio 2020 - Giugno 2020 Program Manager 
 TechItalia Ltd - Londra, Regno Unito (a contratto) 

 

TechItalia crea un ponte digitale di innovazione, capitali e tecnologie tra il Regno Unito e 
l’Italia. 

Una community che conta 3,000+ professionisti che operano nell’ecosistema tecnologico 
londinese, che supporta aziende italiane interessate ad espandersi, internazionalizzare il 
business e raccogliere fondi nel Regno Unito. 

 

Responsabilità legate alle relazioni con le startup: 
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• agile sprints, per definire obiettivi, azioni e risultati 

• coaching, per supportare la definizione di priorità strategiche 

• pitch training, per estrarre il massimo dal modello di business con il giusto linguaggio 

 

Giugno 2019 - Dicembre 2019 Head of Partnerships 
Creatella Ventures - Singapore (a contratto) 

 

Responsabile dello sviluppo di un Venture Builder dedicato a sviluppare l’ecosistema startup 
globale. Team composto da 35 persone full remote, co-creatori di 30 startup che hanno 
raccolto >$30M dal 2015. 

 

Attività principali dedicate a: 

• fondatori, desiderosi di co-creare aumentando la velocità ed abbassando i rischi 

• C levels, alla ricerca di open innovation mediante corporate venture building 

• investitori, interessati a co-investire in un fondo di capitali da $35M 

 

Giugno 2018 - Maggio 2019 Founder & CEO 
EasyChef - Pordenone, Italia 

 

Foodtech startup: B2C PWA, marketplace alimentare innovativo 

 

Risultati principali: 

• Lean business modeling attraverso design thinking 

• Rilascio MVP, responsabile di sviluppo, design e marketing 

• Vinti 4 programmi di incubazione e accelerazione in Europa 

 

Giugno 2017 - Maggio 2018 Co-Founder & COO 
Magneticast - Catania, Italia 

 

Martech startup: B2B PaaS, per catene di supermercati 

 

Risultati principali: 

• Agile project & product Management con principi scrum 

• Business development e costruzione di deal flow 

• Selezionati per il "International SME Forum on AI" di Montreal, CA 

  
Aprile 2009 - Maggio 2017 Consulente di processo 

Insiel Mercato - Udine, Italia 

 

eHealth enterprise: B2B SaaS/IaaS, per sanità pubblica e ospedali 

 

Attività principali dedicate a: 

• Healthcare SW product owner e junior account 

• Analista programmatore per un’innovativa piattaforma web di servizi d’emergenza 

• Customer Success troubleshooting 24/7 di 20 prodotti su scala nazionale 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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2003 - 2008 Diploma di Perito Capotecnico Industriale Informatico 82/100

I.T.I.S. J.F. Kennedy, Pordenone 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 
 Redazione e presentazione proposte tecniche e commerciali 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative ▪ Eccellente divulgatore, appassionato ed entusiasta 
▪ Ottime doti relazionali, soprattutto nella creazione di rapporti ex novo 
▪ Abilità di public speaking, facilitazione e formative 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ Doti manageriali, consulenziali e tecniche nel settore digitale e startup 
▪ Ottime capacità organizzative apprese nell'ambito lavorativo di Libero Professionista 
▪ Capacità di strutturare processi efficaci per efficientare il workflow operativo 

 

Competenze professionali ▪ Ampie, internazionali e certificate competenze in ambito trasformazione digitale e startup 
▪ Esperienza e dimestichezza nell’utilizzo di metodologie agile, design thinking e UX 
▪ Formazione e background ICT con competenze software e di basi di dati 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato 
 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
  
 

Altre competenze  
  

Patente di guida B - Automunito 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Seminari 
 

Tra le esperienze curriculari sono da evidenziare diverse attività di speaker come ad esempio,: 
▪ Relatore in eventi online di divulgazione cultura startup (Rinascita Digitale, 2020) 

 
Certificazioni Master in Digital Transformation, Talent Garden Innovation School, Milano 2018 

  
 

ALLEGATI 
 
 

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”. 

 

 


