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Curriculum Vitae di Nicola Balbi 
 
 
 

Informazioni personali 

  Nome: Nicola Balbi 

  Data e luogo di nascita: 7 luglio 1966 a Chiavari (Ge) 

  Residenza: Corso Gianelli 11/7, Chiavari (Ge)  

  Ufficio: via Thaon de Revel 21, Milano  

  Telefono: 347 4818187  

  Mail: n.balbi@mastra.it 

   

 

Profilo professionale 

Dal 1998 ad oggi  Consulente e formatore in MASTRA s.r.l. - marketing e strategie per la 
Direzione  

Mi sono occupato ed ho sviluppato progetti in tutti gli ambiti aziendali. Tra i 
principali temi affrontati e gestiti 

• Riorganizzazione dei processi e allocazione delle risorse  

• Processi di Change Management  

• Sviluppo di skill per l’innovazione dei processi 

• Creazione di valore attraverso gli acquisti  

• Strategie per la costruzione del risultato 

• Accentramento degli acquisti e riorganizzazione della logistica 

• Lo sviluppo manageriale dei capi intermedi nelle Operations 

 

In particolare, nell’ambito delle Operations e dei Processi, della Supply 
Chain Management e del Procurement ho gestito e attuato interventi per 
clienti del settore 

Manufatturiero: Bosch, Saint Gobain Distribuzione, BTicino, Verallia, Guala 
Closures… 

Servizi: SEAT PG, H3G, Costa Crociere, Gruppo Heinz, Conapi… 

Finance: IntesaSanPaolo, Unicredit, Monte Paschi di Siena, Credit Agricole, 
Banca Popolare di Milano, Poste Italiane, Santander Consumer Bank… 
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Altre attività 

 

Dal 2016 al 2018 Collaboratore e formatore nell’ambito della simulazione relazionale di 

negoziazione svolta dagli studenti del corso di Operation Management del 

Dipartimento di Economia dell’Università degli studi di Genova 

Dal 2009     Membro del Consiglio della Sezione Lombardia e Liguria di ADACI – 

Associazione Italiana Acquisti e Supply Management (www.adaci.it)  

    Seguo diverse iniziative svolte a sviluppare la professionalità degli associati, 

organizzo iniziative ed eventi.  

    Docente dell’Associazione, tra i principali corsi tenuti: - “Negoziazione, la 

trattativa d’acquisto”  

    Responsabile del Campus Giovani Adaci: percorso di introduzione in azienda 

 

Dal 2004 al 2005  Docente e collaboratore presso il Politecnico di Milano – POLIMI sui temi di 

Marketing. 

Dal 2005    Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Chiavari 

Dal 1998 al 2000  Collaboratore dell’Università degli Studi di Genova – DIBE (Dipartimento di 
Ingegneria Biofisica ed Elettronica). 

 
 
 

Formazione 

 Laurea in Ingegneria Elettronica, Università degli studi di Genova 

 Diploma di maturità scientifica 

 

Altre informazioni 

 Lingue: inglese, buona conoscenza scritto e parlato; francese scolastico 

 Conoscenze dei sistemi operativi: MS-Windows, Unix, Linux.  

Linguaggi di programmazione: C, C++, Visual Basic, Pascal, Fortran  

 Iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Genova n. 7356 

Patente B 

P. Iva: 011 095 10 998 

 
 
        
Milano, 1° gennaio 2022        NOME E COGNOME (FIRMA) 
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