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Curriculum Vitae di 
 

MASSIMO MARRA MARCOZZI,  nato a Roma il 2 settembre 1958, coniugato dal 

1989, con tre figli. 
 

Residente in Roma, Via Cavriglia 23  Cap 00139 
Riferimenti telefonici : 06 8100384; 06 8863321; Cell. 345 7070079 

E-mail: mmarcozzi@libero.it 
 

Dirigente d’Azienda dal 1° marzo 1992. 
 

 
Anno scolastico 1976/1977: Diploma di maturità scientifica 

 
Marzo 1986: Laurea in Economia e Commercio (indirizzo marketing, analisi e 

ricerche di mercato) conseguita presso la LUISS. 
 

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

Buona conoscenza dello spagnolo parlato e scritto. 
Conoscenze di base di tedesco e di francese 
 

Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare dei programmi applicativi 
Word, Excel, Access e Power Point. 

Ottima conoscenza dell’utilizzo di Internet. 
 

 

1983 -1986:  

Collaborazione/studio presso lo studio legale “Marinangeli & Urbani”  di Roma, 
P.zza Barberini 52 

 
1986 – 2008:  

Immediatamente dopo la laurea ha avviato la sua carriera professionale 
all’interno del Gruppo Adnkronos, iniziando a collaborare con la Adnkronos 

Servizi, prima l'amministratore unico, e successivamente l'amministratore 
delegato.  

Ha promosso l’affermazione e lo sviluppo di settori interni specializzati 

(Comunicazione d’impresa, Audiovisivi e Convegni) portandoli a posizionarsi in 
maniera autonoma sui rispettivi mercati di riferimento. 

Ha curato l’apertura e lo sviluppo della sede Milano e la costituzione a Padova 
di una società satellite (Adnkronos Nord Est s.r.l) 

Nel 2006 ha promosso l’acquisto di una partecipazione in Euform S.p.A., 
società controllata dal Formez, e lo sviluppo di una partnership con la stessa 
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finalizzata alla ristrutturazione della testata “Tele P.A.”  da web-tv alla 
diffusione su canali televisivi analogici e satellitari.  

 

1987 – 1992:  
Ha aggiunto agli incarichi già ricoperti, il ruolo di responsabile delle relazioni 

sindacali dell’Agenzia Adnkronos S.p.A,  e poi  di responsabile dello sviluppo 
della struttura amministrativa, venendo nominato dal 1992  vice direttore 

generale dell’Agenzia 
 

1992 – 2008  
Nelle nuove funzioni di Vice –direttore generale ha curato l’acquisizione della 

prima sede operativa di proprietà del Gruppo Adnkronos (presso Palazzo 
Orsini, in Roma Via di Monte Savello) e l'implementazione del piano di acquisto 

previa trasformazione della holding del Gruppo in società finanziaria.  
Nel 1997  ha suggerito  e curato l’acquisizione di una partecipazione di 

maggioranza relativa in Inferentia S.p.A., software house specializzata nelle 
tecnologie del web, nella quale ha ricoperto la carica di vice-presidente. 

 

1997 – 2000: 
A seguito della riorganizzazione del Gruppo Adnkronos demandata al nuovo 

Presidente e A.D.,  dott. Franco Viezzoli  (già AD dell’Enel e, precedentemente, 
di Finmeccanica), ricopre il ruolo di segretario del CdA della holding del 

Gruppo, GMC S.p.A.   
 

2000 – 2008: 
Viene nominato Amministratore Delegato della holding del Gruppo, e nella 

ricerca di una sempre maggiore integrazione e completezza è artefice 
dell'integrazione  di The Looking Glass Factory Srl. 

 
Nel 2001 segue le trattative e l'acquisto di un nuovo e più ampio immobile in 

Roma(poi denominato Palazzo dell’Informazione). 
 

Nel frattempo ha promosso lo sviluppo delle attività di informazione e  

comunicazione avviando progetti di specializzati relativi alle Pubbliche 
Amministrazioni (Metropolisinfo), alla comunicazione aziendale 

(Immediapress), al settore cultura (Adnkronos Cultura), salute (Adnkronos 
Salute, agenzia d’informazione medico-scientifica) e  dell'informazione 

internazionale (Adnkronos International, agenzia con notiziari in lingua inglese 
e araba). 

 
 

Gruppo Invitalia 
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Assunto il 20 maggio 2009 in Italia Navigando SpA ha assunto  la 

responsabilità dell’Area Operations curando il coordinamento dell’ Area 
Amministrazione, Finanza e Controllo, dell’Area Affari Legali e Societari e 

dell’Area Comunicazioni e Marketing 
 

 
Nel giugno 2009 alla responsabilità dell’Area Operations si aggiunta la nomina 

in qualità di Amministratore Delegato nella Isola di Procida Navigando SpA 
(IPN),  società partecipata al 51% da ITANAV, ruolo di AD è stato ricoperto fino 

al giugno 2011. 

 
Sempre nel giugno 2009 è nominato membro del CdA della Porto Fiorito SpA 

(società titolare della concessione demaniale marittima  per la costruzione del 
più grande Marina di Napoli)  

 
Ambedue le iniziative sono state cedute nell’ambito di un successivo progetto 

di scissione 
 

Nel luglio 2014 alla liquidazione e scioglimento di Italia Navigando passa in 
Invitalia Partecipazioni SpA, con l’incarico di accompagnare la dismissione delle 

iniziative residuali di ITANAV.  
 

 
 

 

 
 

 
 


