LA MIA ESPERIENZA
Nel ‘97 ho aperto la mia prima attività a Gardolo nel mondo
dell'informatica, OmniData e nei primi anni del millennio, ho
cavalcato l'onda di internet sviluppando software e siti web.
Queste esperienze mi hanno spinto, nel 2008 a fondare
FreeLuna, realtà che è stata punto di riferimento in Italia per il
Wi-Fi, dando accesso gratuito ad internet a oltre 4.000.000 di
persone (di cui circa 200.000 trentini).
Sono stato Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di
Confcommercio, consigliere del Festival Mozart di Rovereto,
relatore della prima ed altre 2 edizioni del Festival
dell’Economia, partecipante attivo del movimento promosso da
Enrico Letta chiamato Vedrò, membro del Piano d’ambito
economico giovanile.
Grazie al mio lavoro e a tutte queste esperienze, ho avuto il
privilegio di ricevere l'onorificenza dell’Aquila di San
Venceslao dalla Provincia Autonoma di Trento
per meriti imprenditoriali.
Creare e gestire imprese mi ha consentito di rapportarmi con le
complessità del mondo odierno e mettere così
a fuoco quello che ritengo sia oggi una delle
caratteristiche imprescindibili che una persona, e
ancor più un amministratore, deve avere:
capacità nel saper risolvere problemi!
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CHI SONO
Classe '77, nato e cresciuto a Trento, ho sempre lavorato
cercando di trasformare quelle che potevano essere intuizioni in
opportunità rischiando del mio da quando avevo 19 anni.
Oltre ad essere papà di un bambino di 5 anni, meraviglioso, ho
avuto la fortuna di crescere in un contesto familiare molto
felice, aperto al confronto e dove il mettersi a disposizione
degli altri rientrava, e rientra tutt'ora, nella quotidianità.
Devo molto di quello che sono ora anche al mio passato negli
Scout, esperienza che solo con la maturità ho compreso essere
stata fondante di quei valori che oggi metto al centro del mio
agire: la famiglia, l'onestà, l'impegno.
Appassionato di motori, amo il cibo in ogni sua forma, adoro
Star Wars e sono convinto che in un'altra galassia sarei stato
uno Jedi.

Ulteriori informazioni su www.massimilianomazzarella.it.

MASSIMILIANO MAZZARELLA
candidato al Consiglio Comunale di Trento

