Informazioni e contatti:
Nome e cognome: Nicolas Moalli
Data di nascita: 28/03/1995
Contatti email: moallinicolas@gmail.com ,
nicolas.moalli@savebiking.com
Numero di cellulare: +39 3404916587
Cittadinanza: Italian
Esperienza Lavorativa:
Co-Founder SaveBiking srl (2020-in corso):
Sviluppo e gestione dell’offerta dei servizi per l’utente.
SaveBiking è una start-up che opera nella mobilità ciclistica che attraverso un
sistema di incentivi stimola la domanda a beneficio delle attività commerciali bike
friendly.
Project Manager ESEF Consulting srls(gennaio 2020-maggio 2020):
Gestione e progettazione di servizi per le smart cities attraverso lo strumento
giuridico delle partecipazioni pubblico private (PPP).
E-commerce Manager Triple Basket 3MA Snc (2018- 2019):
Gestione E-commerce della catena di negozi Triple Basket. Utilizzo del gestionale
Eversell e dell’e-commerce Prestashop.
Studio impatto sociale ESEF Consulting srls (marzo 2018- novembre 2018):
Analisi dell’impatto sociale e di replicabilità del progetto “Como smart City” per
Gruppo FS.
Co-Founder progetto Green Cycling (2018-2020):
Il progetto prevede la creazione di un’App che crei un vantaggio per tutti i ciclisti
all’interno di un circolo virtuoso tra territorio, economia locale, turismo. La startup è risultata vincitrice del bando “giovani idee e impresa” promosso dal Comune
di Varese (8.500 euro di contributo).
Consulenza progetto “Como smart city”presso ESEF Consulting srls (2018):
Consulenza per il progetto “Como smart city” ,commissionato dal Gruppo FS,
riguardante lo sviluppo del turismo urbano.
Stage presso Istituto Oikos Onlus (2017- 2018):
Affiancamento in progetti per lo sviluppo ambientale, economico e sociale delle
aree rurali di Mozambico e Myanmar. Monitoraggio degli interventi sugli
stakeholders.
Lavoro Occasionale presso Comune di Varese (2016-2017):
Eventi e relazioni col pubblico presso la sala comunale di Varese.
Istruzione e Formazione:
MSc MAGES Management e design dei servizi presso Università degli studi MilanoBicocca (2019- in corso).
Ibicocca presso Università degli studi di Milano- Bicocca (2017-2018):

Percorso atto a stimolare il lato imprenditoriale ed innovativo degli studenti.
Laureato in Sociologia presso Università degli studi di Milano- Bicocca (20152018):
Particolari competenze e interesse nei settori riguardanti la sociologia economica,
comunicazione e demografia
Corso UNICEF presso Università degli studi dell’Insubria (Settembre 2016Novembre 2016):
Corso universitario per l’educazione allo sviluppo, “politiche di inclusione per un
futuro sostenibile”.
Perito Industriale Informatico presso Istituto tecnico J.M.Keynes (Settembre 2009Giugno 2014).
Competenze Personali e Hobby:
Competenze linguistiche: Italiano (madrelingua), Inglese (B1), Portoghese (ottime
capacità di comprensione e di espressione orale), Spagnolo (comprensione ed
espressione orale basilari).
Hobby: ciclista e giocatore di pallacanestro amatoriale, escursionista “zaino in
spalla”. Interessato all’innovazione, al mondo start-up e alla letteratura
sudamericana.

