
CURRICULUM VITAE 
 
Viviana Mazzei 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita: 19/01/1966   Milano 
quartiere di Segrate: REDECESIO 
email: viviana.mazzei3@gmail.com 
 
Esperienze lavorative 
Responsabile Marketing con oltre 25 anni di esperienza in aziende internazionali nel settore dei 
servizi IT ad alto valore aggiunto, startupper e consulente. 
 
luglio 2018 - 29 dicembre 2019:  
NetApp Inc. Italia 
Field Marketing Manager  
Pianificazione ed esecuzione dei programmi di field marketing, demand e lead generation, attività 
di marketing di canale e comunicazione istituzionale (sponsorizzazioni).  
 
luglio 2014 - giugno 2018   
MADE IT UP SRL Marketing e Design per la crescita dell’Impresa,  
Co-Founder & Senior Consultant 
Consulenza in Marketing, Comunicazione e sviluppo del business attraverso l’individuazione di 
nuove opportunità e mercati, la partecipazione ottimizzata a fiere ed eventi di settore, la valutazione 
di attività mirate di networking e co-marketing, l’utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche.  
 
settembre 2013 – luglio 2014  
Veering Marketing  
Consulente Marketing e Comunicazione, Demand Generation, strategie di internazionalizzazione 
delle PMI 
 
febbraio 2013 – settembre 2013 
Norton by Symantec  
Consumer Marketing Manager Italia (Temporary management) 
 
settembre 2001- maggio 2011  
SunGard Global Trading soluzioni software e servizi IT ad alto valore aggiunto.  
Marketing Manager Italia  
 
settembre 2000 – agosto 2001 
Brainpower S.A. software per la gestione di fondi d’investimento. 
Marketing Executive Italia 
 
Febbraio 1998 – agosto 2000 
Bridge Information Systems già Dow Jones Markets Italia Spa: news e informazioni finanziarie. 
Assistente del Direttore Marketing EMEA 
 



1995 –1997 
SKY Italia, già Telepiù trasmissioni televisive a pagamento. 
Responsabile della reportistica e Project coordinator riportando direttamente al CEO.  
Coordinamento del progetto di lancio ed informazione del servizio digitale via satellite (DSTV) 
 
1992 – 1994  
GG&D Italia, media agenzia pubblicitaria, Milano 
Account e Responsabile di produzione. 
 
1990 – 1991 
GFK Italia, multinazionale di ricerche di mercato sui beni durevoli, Milano. 
Responsabile del panel Office Equipment Centro e Sud Italia 
 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 

• da giugno 2015 a giugno 2019 Assessore comune di Segrate con deleghe a Sviluppo 
Economico, Politiche attive del Lavoro, Commercio, Innovazione, Trasporti e Smart City; 
questa esperienza ha permesso di confrontarmi con problematiche di ampio respiro ed ha 
arricchito il mio bagaglio di esperienze personali e professionali. 

 
• Marzo 2018: Candidata al consiglio regionale Lombardia con la Lista Gori 

 
Istruzione 
 

• Scuola di relazioni pubbliche e discipline dell’Amministrazione IULM Milano 
 
Conoscenze linguistiche  
Lingua: inglese 
 
Ulteriori informazioni 
 

Sono sposata, ho tre figli e vivo a Segrate da oltre vent'anni. Faccio parte della lista civica 
Segrate Nostra, sono sempre stata attiva nel volontariato, per diversi anni presidente del 
Gruppo d'Acquisto Solidale di Segrate, uno dei più grandi nel milanese, ambientalista convinta 
e paladina dello sviluppo sostenibile. 
Sono una persona determinata sia in ambito professionale che nel mio ruolo istituzionale 
e sono profondamente convinta che fare politica significa impegnarsi e lavorare per 
promuovere il bene 
sociale, individuando i bisogni, attivandosi per soddisfarli e controllando che le azioni 
siano messe in atto correttamente. 
 


