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MASSIMILIANO 
MEZZANZANICA 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nato a: Lecce il 12/11/1973 
Stato civile: Coniugato 
Servizio militare: Assolto 
Residenza: 73010 Arnesano (LE) 
 

CONTATTI  
Cell.: +39 393 9009273 
Tel. ufficio: +39 0832-325032 
E-mail: com 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
2011-oggi Libero Professionista – Biotecnologie / Biologia Molecolare 

Sede Ufficio: Arnesano (Le) 
Attività 
• Agente/Rappresentante per l’area Puglia nel settore della diagnostica di laboratorio e della ricerca 

scientifica. 
Aziende rappresentate 
• Agenzia di Rappresentanze Mezzanzanica: Elitech Group S.p.a., Fujirebio Diagnostic Group, 

Sysmex Partec Italia S.r.l., Devyser Italia S.R.L, Dignitana S.r.l... 

2009-oggi Libero Professionista - Consulente d’Impresa  
Sede Ufficio: Arnesano (Le) 
Area di specializzazione: 
• Consulenza contabile/amministrativa; 
• Analisi dei processi aziendali, progettazione dei nuovi processi organizzativi ed implementazione 

dei sistemi contabili/amministrativi aziendali; 
• Consulenza Area Marketing, Controllo di Gestione 
• Progettazione e presentazione di pratiche di finanza agevolata MicroImpresa, Lavoro Autonomo. 
• Ideazione, progettazione e sviluppo di progetti formativi con finanziamento privato e/o pubblico 

(MIUR, FSE e POR Puglia) 

2007-2009 Direttore Commerciale / Marketing 
Sede: GERARDI TRADING S.r.l. – Lecce  
Società licenziataria del marchio di abbigliamento da uomo CROSBY HALLEN & COBB 
Partnership del progetto di gestione del marchio / Tempo indeterminato 
• Direzione e coordinamento della rete commerciale per l’Italia e l’Estero; 
• Direzione e coordinamento delle politiche commerciali del marchio; 
• Direzione e coordinamento delle attività di promozione del marchio attraverso Fiere dei settore, 
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strumenti di promozione/ pubblicità ed attività di PR; 
• Coordinamento delle attività di sviluppo delle collezioni, definizione dei target di clientela e delle 

politiche di prezzo. 

2003-2007 Responsabile Settore Formazione/Consulenza  
Sede: CUSTODIA PUGLIA  S.r.l. – Lecce  
Società di Consulenza e Formazione facente parte del Gruppo Custodia con sedi in Puglia e Lombardia 
Collaborazione professionale 
Area Formazione  
• Ideazione, progettazione e sviluppo di progetti formativi con finanziamento privato e/o pubblico 

(MIUR, FSE e POR Puglia) 
• Coordinamento delle attività didattiche di progetti formativi (gestione docenti, coordinatori, tutor e 

corsisti); 
• Coordinamento delle attività didattiche per i corsi. 
• Docente di Strategia e Marketing -  Docente Informatica ECDL  
Area Consulenza 
• Responsabile Consulenza Area Marketing, Controllo di Gestione; 
• Progettazione e presentazione di pratiche di finanza  agevolata legge 215, 488, POR e PIT. 

2000-2003 Customer Relationships Manager / Product Manager 
Sede: ING GROUP Italia S.p.a, Milano 
Gruppo finanziario di origine olandese attivo nei settori bancario, assicurativo e di asset management. 
Tempo indeterminato - Ufficio Marketing 
Customer Relationships Manager 
• Responsabile delle attività di analisi del sistema dati della clientela retail e delle campagne di vendita 

attraverso la rete degli Agenti e Promotori finanziari. 
Product Manager (2000-2002) 
• Responsabile Marketing per l’area Prodotti Finanziari: analisi di mercato e della concorrenza; 

ideazione e lancio commerciale di nuovi prodotti finanziari; ideazione e realizzazione dei supporti 
commerciali per la rete di vendita; progettazione e presentazione del materiale pubblicitario. 

Project Manager  
• Membro del team incaricato di valutare e gestire gli accordi commerciali con la società interna al 

gruppo per la distribuzione dei prodotti “CONTO ARANCIO”;  posizione gerarchica subordinata al 
Direttore Generale; 

• Membro del team incaricato analizzare e pianificare le strategie del Gruppo ING ITALIA, attraverso 
la stesura di un business plan di medio/lungo termine, posizione gerarchica subordinata 
all’Amministratore Delegato ed al Direttore Generale. 
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ESPERIENZA POLITICA 

2015-oggi COMUNE DI ARNESANO 
Eletto come alla carica di consigliere nel Consigliere nel Comune di Arnesano con la lista Rinnoviamo 
Arnesano con Emanuele Solazzo Sindaco; 
Dal 2018, membro della Giunta nel Comune di Arnesano (Assessore) con resposabilità per le seguenti 

deleghe: Servizi Sociali - Sanità - Pubblica Istruzione - Servizi ai Cittadini - Attività produttive - 
Commercio e Annona - Politiche del Lavoro - Formazione Professionali - Politiche Comunitarie; 

Presidente della 1° Commissione: Affari generali, Bilancio, Finanze, Programmazione economica e 
finanziaria, Sviluppo economico e servizi alla persona, Cultura e Turismo 

Capogruppo della lista di maggioranza della lista Arnesano con Emanuele Solazzo Sindaco; 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2007 MASTER IN STRATEGIE DI MARCA E NUOVI MEDIA SUL SETTORE MODA 
Università degli Studi di Lecce, Lecce -  Master di II Livello. 

2002 MASTER IN FINANCIAL PLANNING  
SDA Bocconi, Milano - Certificato dall'European Financial Planning Association (EFPA). 

2000 MASTER IN MARKETING ED ECONOMIA DIGITALE 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Master di I Livello. 

1999 LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE 
Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano  
Indirizzo in Gestione delle Piccole e Medie Imprese. 
Pieni voti. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
§ Eccellente conoscenza dei principali applicativi MS-Office, Internet ed E-mail 

 (Docente per Corsi di Informatica per la Certificazione ECDL) 
§ Buona conoscenza dei software di Data Warehouse (Business Object SAP – Oracle – AS 400) 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
§ Inglese: Eccellente capacità di lettura e comprensione – Buone capacità di scrittura; 
§ Francese: scolastico. 
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INFORMAZIONI ADDIZIONALI 
§ ALUB – Associazione Laureati Università Bocconi  

2005-2010 - Responsabile e referente (Area Leader) delle attività organizzate dall’Università Bocconi nella 
province di Lecce e Brindisi. 

§ Sport: nuoto, snorkeling, tennis, golf e sci. 
§ Interessi e hobbies: cucina, viaggi, moda, elettronica  

 In fede 
 Massimiliano Mezzanzanica 


