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Informazioni personali  

Nome / Cognome Marino MAZZON, Ing. 
Indirizzo(i) Viale Garibaldi 147/c, 30170 Mestre (VE) 

Telefono(i) 348 0171583 :  

E-mail marino.mazzon@gmail.com 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 25 gennaio 1950 
  

Sesso m  
  

Occupazione  Consulente; Titolare della Studio m4 SaS 
  

Esperienza professionale  
  

Date Da luglio 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Membro del CdA di AVM, Venezia 

Principali attività e responsabilità Consigliere. L’Azienda, di proprietà del Comune di Venezia, è la holding delle società partecipate dal 
Comune che svolgono i servizi di trasporto pubblico (urbano, extraurbano, navigazione) e per la 
mobilità (parcheggi, ZTL, car sharing etc) nel bacino di Venezia.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro AVM (Azienda Veneziana della Mobilità, Isola Nuova del Tronchetto, Venezia 

Tipo di attività o settore Trasporto Pubblico Locale e servizi per la mobilità 

Date Da gennaio 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente del Direttore Generale 

Principali attività e responsabilità Supervisione dei processi societari di gestione della flotta del trasporto pubblico associati al sistema 
telematico di gestione dei 450 mezzi delle Linee Periferiche del Comune di Roma per 28 Milioni di 
km/anno. La Società è il concessionario del Comune di Roma per l’esercizio della rete periferica di 
autobus 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Roma TPL, Via Fontanesi 24, Roma 

Tipo di attività o settore Trasporto Pubblico Locale 

Date Da gennaio 2011 a nov 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente Senior per lo Sviluppo Business dei sistemi intelligenti di trasporto 

Principali attività e responsabilità Sviluppo del business. Campo di attività: Sistemi Intelligenti per i Trasporti (ITS) per la mobilità 
sostenibile e per la gestione del Trasporto Pubblico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Thetis SpA – Castello 2737/f – 30122 Venezia 

Tipo di attività o settore Ingegneria e servizi tecnologici chiavi in mano per il miglioramento dell’ambiente e della mobilità 

Date Marzo 2006- dicembre 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Sviluppi Internazionali 

Principali attività e responsabilità Sviluppo del business internazionale della Società. In particolare ha curato le applicazioni dei Sistemi 
Intelligenti per i Trasporti (ITS) per la mobilità sostenibile e per la gestione del Trasporto Pubblico in 
Asia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Thetis SpA – Castello 2737/f – 30122 Venezia 

Tipo di attività o settore Ingegneria e servizi tecnologici chiavi in mano per il miglioramento dell’ambiente e della mobilità 

Date Dal 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Socio Accomandatario 
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Principali attività e responsabilità Società di consulenza e ingegneria nel settore ITS (Intelligent Transport Systems) e della mobilità 
sostenibile. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio M4 SaS di Marino Mazzon e C:, Viale Garibaldi 147/c, Mestre (VE) 

Tipo di attività o settore Consulenza sistemistica e servizi tecnologici nel settore ITS e della mobilità sostenibile. 

Date 2007-2009 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico e membro del CdA 

Principali attività e responsabilità Supervisione e indirizzo delle attività societarie nel settore dell’ETC (Electronic Toll Collection) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Venetopass SCpA – Viale Ancona 25 – Mestre (VE), 

Tipo di attività o settore Società di servizi di esazione elettronica per autostrade e per altre applicazioni di mobilità multimodale 
  

Date 2007-2011 
Lavoro o posizione ricoperti Chief Representative 

Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività in Cina 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Thetis Beijing Representative Office, Chaoyang District, Pechino 

Tipo di attività o settore Progetti e sistemi per il miglioramento ambientale e la gestione telematica della mobilità.  

Date 2005-2009 
Lavoro o posizione ricoperti Visiting Professor 

Principali attività e responsabilità Esperto in mobilità sostenibile e sistemi intelligenti di trasporto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CATS, China Academy of Transportation Sciences, Pechino 

Tipo di attività o settore Scienza dei trasporti stradali e autostradali 

Date 2005 
Lavoro o posizione ricoperti Membro della Task Force sul Trasporto Sostenibile del CCICED  (China Council for International 

Cooperation on Environment and Development) per conto del Ministero dell’Ambiente italiano 

Principali attività e responsabilità Esperto senior in mobilità sostenibile e sistemi intelligenti di trasporto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Ambiente italiano 

Tipo di attività o settore Mobilità urbana, trasporti stradali e autostradali 

Date 2003-2006 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore della Divisione ITS (Intelligent Transport Systems) 

Principali attività e responsabilità Supervisione e indirizzo di tutte le attività societarie nel settore di riferimento, per applicazioni di 
mobilità sostenibile, sistemi tecnologici per gestione flotta del trasporto pubblico e per la bigliettazione 
elettronica, oltre al progetto e realizzazione di sistemi telematici e informatici per la gestione del 
traffico marittimo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Thetis SpA – Castello 2737/f – 30122 Venezia 

Tipo di attività o settore Ingegneria e servizi tecnologici chiavi in mano per il miglioramento dell’ambiente e della mobilità 

Date 1995-2003 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Commerciale e responsabile del business ITS per la mobilità sostenibile 

Principali attività e responsabilità Definizione e attuazione della politica commerciale, partecipazione a gare, sviluppo del business 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Thetis SpA – Castello 2737/f – 30122 Venezia 

Tipo di attività o settore Ingegneria e servizi tecnologici chiavi in mano per il miglioramento dell’ambiente e della mobilità 

Date 1988-1994 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile marketing e business development 

Principali attività e responsabilità Promozione di nuove applicazioni ad alta tecnologia a livello internazionale, con particolare riferimento 
ai sistemi di telecontrollo per applicazioni nel settore della produzione petrolifera offshore e ai sistemi 
e veicoli robotici nel settore petrolifero offshore e nel settore spaziale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecnomare SpA (gruppo ENI), via Pacinotti 4 – 30175 Marghera (VE) 

Tipo di attività o settore Ingegneria e applicazioni high tech nel settore petrolifero offshore e nel settore subacqueo e spaziale 

Date 1975-1988 
Lavoro o posizione ricoperti Da progettista a responsabile di Unità Tecnica a Project Manager  

Principali attività e responsabilità Sviluppo di sistemi ad alta tecnologia nel settore della produzione petrolifera offshore e nel settore dei 
veicoli robotici per applicazioni subacquee e spaziali 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecnomare SpA (gruppo ENI), via Pacinotti 4 – 30175 Marghera (VE) 

Tipo di attività o settore Ingegneria e applicazioni high tech nel settore petrolifero offshore e nel settore subacqueo e spaziale 

Date 1973-1975 
Lavoro o posizione ricoperti progettista di sistemi di telecomunicazioni 

Principali attività e responsabilità Progetto di apparati nel settore emergente (allora) della telefonia digitale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Telettra, Vimercate (MI) 

Tipo di attività o settore Sistemi di telecomunicazione nel settore della telefonia e ponti radio 

Istruzione e formazione  
  

Date 1975-2009 
Titolo della qualifica rilasciata corsi di formazione tecnica e manageriale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Management nel settore delle alte tecnologie e dei servizi a valore aggiunto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

vari 

Date 1968-1973 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Elettronica, votazione 108/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

telecomunicazioni, sistemi di controllo e telecontrollo, software tecnico- scientifico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   C1  C1  C1  C1   

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Buone capacità relazionali e comunicative. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Provate capacità gestionali e organizzative di gruppi di lavoro e di progetti ad alta tecnologia, con 
particolari capacità nelle fasi iniziali di impostazione e di individuazione delle soluzioni più appropriate 
e dei caratteri innovativi annessi. 

  

Capacità e competenze tecniche Esperto a livello internazionale nel settore ITS (Intelligent Transport Systems), con particolare 
riguardo ai  

• sistemi di esazione elettronica, secondo gli standard europei e nazionali,  
• sistemi per la gestione sostenibile della mobilità urbana e del trasporto pubblico,  
• sistemi per la gestione della navigazione portuale e interna, e le autostrade del mare. 

Capacità di gestione di progetti e di gestione di comitati di indirizzo (Steering Committees) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità di definizione e sviluppo di applicazioni informatiche di livello medio di complessità nel 
campo tecnologico. 
Utilizzo delle applicazioni di produttività sia Windows che Apple. 
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Pubblicazioni Ha presentato memorie a svariate Conferenze internazionali. 

Ha redatto sezione sulla Mobilità Sostenibile del libro “Sustainable Development and Environmental 
Management”, Springer 2008, ISBN 978-1-4020-6597-2. 

  

Associazioni Da oltre 10 anni è il Rappresentante la Società in Associazioni internazionali, come  

• ERTICO: l’Associazione ITS Europa, un consorzio di quasi 100 soggetti istituzionali, industriali, 
dei servizi e del monto scientifico, il cui mandato è lo sviluppo delle applicazioni dei Sistemi 
Intelligenti per i Trasporti. Il mandato istituzionale viene svolto attraverso l’esecuzione di progetti 
dei Programmi quadro europei, l’organizzazione di convegni internazionali, i regolari contatti con 
le istituzioni della Comissione Europea e dei consessi internazionali in tutto il mondo. 
In Ertico, l’ing. Mazzon è attualmente il “chairman” del cosiddetto Industry Group, il gruppo dei 
Soci industriali. 

• UITP, l’Unione Internazionale del Trasporto Pubblico, cui partecipano i soggetti del Trasporto 
Pubblico di tutto il mondo. 

• TTS Italia, l’Associazione ITS italiana. 
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Ulteriori informazioni Ha familiarità con le problematiche della Mobilità Sostenibile, maturata negli scorsi 15 anni durante le 
attività professionali svolte. Ha relazioni operative con varie Società del Trasporto Pubblico nazionali 
e internazionali, e ne conosce i meccanismi organizzativi e produttivi, oltre alle problematiche 
associate all’introduzione delle tecnologie. 

Conosce le Direttive Europee sulla mobilità urbana e sulle relative implicazioni ambientali, con la 
conseguente necessità di predisporre adeguati piani del traffico da parte delle Amministrazioni locali. 
Conosce le Direttive Europee sulle applicazioni dei Sistemi Intelligenti dei Traporti. 

Ha collaborato per oltre 10 anni con l’Agenzia della Mobilità di Roma, sia localmente che nel corso di 
collaborazioni internazionali, acquisendo familiarità con gli aspetti istituzionali e operativi legati alla 
promozione e organizzazione dei modi alternativi di mobilità e della riduzione del traffico privato in 
città a favore del trasporto pubblico. Ha partecipato nel ruolo di capo-progetto alla prima realizzazione 
prototipica nazionale del car sharing, avvenuta al Lido di Venezia nell’ambito del progetto europeo 
Entire nel 1998-99, in collaborazione fra l’altro con ASM e Actv. 

Ha partecipato, nel corso di quasi 40 anni di attività internazionale, alla ideazione e alla realizzazione 
di svariati progetti di ricerca e sviluppo europei ed extraeuropei nei vari Programmi Quadro della UE e 
in altri canali di cooperazione internazionale, fra cui progetti importanti nell’ambito della Cooperazione 
Italia-Cina gestita dai Ministeri dell’Ambiente italiano e cinese, realizzati a Pechino, Shanghai, Xian. 

Ha partecipato nel 2005 come rappresentante italiano, nominato dal Ministero per l’Ambiente, ai lavori 
della “Task Force on Sustainable Transport” del CCICED, China Council for International Cooperation 
on Environment and Development, un gruppo consultivo di alto livello formato da esperti 
internazionali e cinesi, che elabora proposte di strategie di sviluppo che ogni anno vengono 
presentate direttamente al primo ministro in carica. 

Nell’ambito della cooperazione fra il Ministero dell’Ambiente italiano e il Ministero per lo Sviluppo 
Urbano indiano, ha coordinato la redazione di un progetto di fattibilità di un sistema ITS per la 
gestione della Mobilità a Delhi per i Giochi del Commonwealth del 2010 e ha proposto al Governatore 
di Delhi l’istituzione di una Agenzia della Mobilità, poi realizzata dal Governo locale nel 2010. 

 

Nel settore dei Sistemi Intelligenti di Trasporto, ha lavorato nel 1996-97 al progetto del sistema 
telematico per la gestione del moto ondoso a Venezia previsto dal Regolamento Comunale, i cui 
risultati sono stati presentati, con risultati positivi, alle istituzioni cittadine, che erano state 
precedentemente coinvolte nelle attività di mediazione degli interessi. Il progetto è stato poi in parte 
realizzato in un primo stralcio, focalizzando l’applicazione intorno al trasporto pubblico, in previsione 
di una successiva partecipazione dei soggetti del trasporto privato e merci. 

Ha gestito la realizzazione di varie applicazioni tecnologiche per la localizzazione e gestione di flotte 
per il trasporto pubblico e le multiutilities e per l’informazione all’utenza (infomobilità) a Venezia, 
Milano, Roma, Bologna etc, per arrivare ad applicazioni evolute per la gestione del traffico a Pechino 
e Delhi, Malta, Liverpool, etc oltre ad applicazioni di bigliettazione elettronica ed esazione di pedaggi.  

Ha familiarità con le applicazioni tecnologiche per la gestione del trasporto marittimo, avendo 
partecipato con ruoli di coordinamento a importanti progetti europei e realizzato, a Venezia, il primo 
stralcio del sistema per la gestione del traffico alle Bocche di Porto e, per conto della Regione Veneto 
in Interreg, un sistema informatico per la gestione coordinata dei Porti del Nord Adriatico. In tali 
contesti, ha collaborato con l’Autorità Portuale di Venezia e la Capitaneria di Porto veneziana e con il 
Comando Generale a Roma. 

Ha redatto una proposta per un sistema nazionale di gestione delle “Autostrade del Mare”, presentata 
al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti da una ATI proponente nel 2005. 

Nell’ambito delle proprie attività, interagisce regolarmente con Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni 
accademiche e aziende dei trasporti a livello internazionale.  

Dal 1975 al 1995 si è occupato di progetti innovativi ad alta tecnologia nel mondo della produzione 
petrolifera offshore per una Società dell’ENI, e nel settore della tele robotica subacquea e spaziale, 
partecipando a iniziative di prestigio in collaborazione con importanti realtà europee e americane e 
con i più importanti registri di certificazione. Ha svolto svariate esperienze di lavoro all’estero. 

 
   

 

 

Memberships IEEE, Institute of Electric and Electronic Engineers, past member 
ERTICO, UITP, TTS Italia 
Visiting Professor at CATS, China Academy of Trasnsportation Sciences 

 
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 (facoltativo)". 


