
 

JACOPO LUXARDI 
Esperienze professionali 

Set 2019 - Presente 

 

 
 

 
 
 

 

 
Giu 2018 - Presente 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Lug 2016 -  Giu 2018 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Feb 2015 -  Giu 2016 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Gen 2014 -  Set 2014 

 

 
European Parking Association (E.P.A.) 

Policy and Strategy Committee Member 

• Il Comitato per la Strategia e le Politiche di settore agisce a supporto del 

Direttivo tramite: 

o Redazione di analisi e report sulle tendenze del settore 

o Formazione di gruppi di lavoro su temi di rilievo 

o Strutturazione di documenti da sottoporre alle singole 

Associazioni nazionali 

 

Interparking Italia 

Operations Manager 

• Gestione Risorse Umane: Coordinamento operativo e disciplinare di 15 Capi 

Parcheggio 

• Sviluppo strategico: Analisi e monitoraggio dei KPI dei singoli parcheggi e 

strutturazione di modelli di simulazione per la modifica degli schemi 

tariffari e dei costi del personale; sviluppo piani commerciali e di marketing 

in collaborazione con partner esterni 

• Supporto legale e operativo: Redazione, implementazione e controllo delle 

procedure operative di Gruppo relativamente agli adempimenti 

amministrativi, legali (GDPR), gestionali 

• Attività di gestione progettuale: Supporto e coordinamento per 

l'implementazione di progetti per il miglioramento dell'efficienza 

gestionale proposti dalla Capogruppo 

 

LIDL Italia 
Area Manager 

• Gestione di cinque Filiali e del relativo team di circa 90 collaboratori nel Veneto 

occidentale: supporto ai Direttori di Filiale nella redazione del budget mensile e 

del controllo dei costi; selezione, inserimento e formazione di nuovo personale 

(addetti alla vendita, commessi); controllo del rispetto delle procedure 

amministrative e commerciali; certificazione del rispetto delle normative HACCP 

e igienico sanitarie in ambito alimentare 

• Redazione di progetti specifici per conto della Direzione Regionale riguardo la 

sperimentazione di nuove tecniche gestionali e organizzative 

 

Mavive S.p.A. 

Junior Area Manager 

• Sviluppo e consolidamento del business aziendale nelle aree gestite: Middle - East 

(U.A.E., Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, Yemen, Iran, Libano, 

Turchia, Egitto, Marocco, Azerbaijan, Kazakistan) e Subcontinente Indiano 

• Analisi dati e predisposizione business plan, analisi di mercato, definizione di 

campagne marketing, affiancamento ai distributori locali per l'impostazione dei piani 

annuali; strutturazione di offerte commerciali, due diligence, sviluppo joint venture 

 

The Boston Consulting Group 

Associate Consultant 

• Industriai goods: 



 

Incremento dell'efficienza di un Gruppo italiano multinazionale 

operante nell'ingegneria aerospaziale, nell'elettronica e nei trasporti 

Due diligence confidenziale per conto di un fondo di investimento 

europeo, nell'ambito delle cinghie di trasmissione in poliuretano e 

gomma 

• Consumer goods: 

Strategia di espansione e analisi di mercato per un produttore globale 

di caffè con particolare focus sui prodotti di consumo domestico 

Revenue management per un tour operator italiano 
 

• Banking: 
Analisi preliminare e kick off di un progetto di ristrutturazione 

dell'architettura IT per un primario player del settore bancario 

europeo 
 

Feb 2013 -  Dic 2013 

 
 

 
 

 

 
Lug 2012 -  Dic 2012 

 

 
Feb 2012 -  Giu 2012 

Generali Group - Generali Business Solutions, Milano 

Customer Relationship Management - Project Manager 

• Gestione dei partner nell'ambito delle polizze cristalli e predisposizione 

di un "business case" per l'efficientamento dei ricambi 

• Analisi dei dati di servizio del Contact Center di Gruppo 

riorganizzazione del servizio di ticketing interno 

 

Prelios SGR, Milano 

Junior Asset Manager Intern 

 
EntER, Università Bocconi, Milano 

Research Fellow 

Osservatorio sulla media impresa italiana: realizzazione di interviste presso le 

aziende e tramite questionari on-line, creazione di un dataset statistico-descrittivo 
 

Formazione e attestati 
 

Set 2010 -  Lug 2012 

 
 

 

 
Set 2007 -  Lug 2010 

 

 
 

 
Set 2002 -  Lug 2007 

Università Commerciale L. Bocconi, Milano 

Master of Science in Management, focus Corporate Strategy 

Tesi: Sviluppo ed espansione della media impresa in Italia: un'analisi empirica 

voto di laurea:110/11O 

 

Università Cà Foscari, Venezia 

Laurea in Economia Aziendale, percorso in Finanza Aziendale 

Tesi: La gestione di un particolare operatore di Trasporto Pubblico Locale: Actv 

S.p.A. a Venezia, voto di laurea: 107/110 

 
Liceo Scientifico G.B. Benedetti, Venezia 

Voto di maturità: 90/100 

 

Lingue e conoscenze informatiche 

Inglese: fluente (livello Cl, Cambridge ESOL Business English Certificate Vantage, Grade A) 

Spagnolo: discreto (livello B1) 

Tedesco: scolastico (livello A2) 

Sistema operativo Microsoft Windows 

Conoscenza avanzata pacchetto Office  



Altre informazioni 

Abilitazioni: 

Licenza di pilota privato di aeromobile JAR - FCL ottenuta nell'agosto 2005. 

Patente di guida A, B 
 

Altri incarichi e attività: 

Co-fondatore dell'Associazione Dilettantistica Sportiva "Volavenezia", presso l'aeroporto G. Nicelli 

- Vicepresidente dal 2014 al 2019 

Membro dell'Associazione "I Giovani Veneziani", attiva da fine anni '90 nella sensibilizzazione della 

cittadinanza sulle problematiche connesse allo spopolamento giovanile a Venezia 

- Presidente negli anni 2015 e 2016 
 

 

 

Venezia, 17 settembre 2021 

        f.to Jacopo Luxardi 

 


