
LUCA 
COTECCHIA

Ho conseguito una Laurea Magistrale in Biotecnologie Agro-Vegetali ed una Laurea Specialistica
in Biotecnologie Industriali presso l’Università degli studi di Napoli Federico II; un MSc in
Agriculture presso l’University College of Dublin in Irlanda. Durante la mia carriera ho lavorato
10 anni all’estero dove ho sviluppato competenze in ambito Agro-Farmaceutico, Agro-
Alimentare e Biotecnologie Industriali. Al momento sono un Consulente di Direzione per
Organizzazione e Sviluppo aziendale, Biotech Mentore per VeniSIA e co-ideatore di una start-up
innovativa MISE per rigenerazione di scarti industriali. Sono uno dei 10 vincitori del premio
“Giovane Manager 2019 under 40” di Federmanager, inserito nei TOP 150 Giovani Manager
Emergenti Italiani dalla rivista Capital nel 2019. Negli anni ho sviluppato una Leadeship
democratica credendo e puntando sempre nella forza del team da gestire.

OPERATION MANAGER / CONSULENTE 
DI DIREZIONE PER ORGANIZZAZIONE E 
SVILUPPO AZIENDALE

PERCORSO PROFESSIONALE

CO-FOUNDER FEB 2022 – ad oggi
CIRCULAR FIBER SRL – PORDENONE – Circular Fiber è una Start-up Innovativa certificata dal MISE. 
https://circularfiber.it/
La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi 
innovativi ad alto valore tecnologico per il riutilizzo di scarti Agro-Indiustriali tramite un processo 
industriale innovativo, sostenibile e basato su economia circolare.

BIOTECH MENTOR OTT 2021 – ad oggi
VENISIACCELLERATOR – VENEZIA – Accelleratore per Startup https://www.venisia.org/
Sviluppo e supporto delle startups per la parte inerente alle Biotecnologie Industriali

• Responsabile dello Sviluppo dell’idea tecnica
• Analisi del mercato di riferimento e definizione delle strategie operative
• Riorganizzazione dei processi operativi aziendale 

OPERATION BUSINESS PROCESS CONSULTANT – MAG 2020 – ad oggi
SYDEA S.r.l – BOLOGNA  – Settore Processi Industriali
Sydea è una compagnia di consulenza nelle soluzioni IT e softwares per medie e grandi aziende, 
implementando i processi industriali migliorando il lifecycle della produzione in ogni sua parte.

• Assistere I piani di sviluppo ed implementazione del Business Plan
• Aiutare la gestione di cross-functional teams nell’eseguire correttamente i progetti richiesti
• Ottimizzare le performance monitorando i KPI previsti

DEPUTY TECHNICAL DIRECTOR - FEB 2016 – MAG 2020
ITALSPAWN – TREVISO – Settore Biofermentazione Biotecnologica
Italspawn è una compagnia Italiana nel settore dell’Agri-Pharma, leader in Italia nella produzione di 
micelio per funghi. Il micelio è un prodotto di Bio-fermentazione su substrato sterile rappresentato da 
cereali.

Risultati ottenuti: aumento fatturato + 60% (in 4 anni), aumento marginalità + 30%
Incarichi:
• Programmare e pianificare la produzione dello stabilimento
• Essere il punto di riferimento per Leadership Tecnica nell’implementare attività di lean

manufacturing e continuous improvement
• Responsabile di tutte le attività a livello operativo del sito.
• Participare nelle strategie e sviluppo di goal a lunga durata con piani minimi a 3-5 anni
• Definire strategie di miglioramento GMP, GLP e GDP

PLANT PRODUCTION MANAGER- MAG 2014 – NOV 2015
SYLVAN EUROPE LtD. – NAVAN – IRLANDA – Settore Biofermentazione Biotecnologica
Sylvan LTD è la più grande compagnia internazionale nel settore dell’Agri-Pharma, leader nella 
produzione di micelio per funghi. Sylvan LTD ha 6 sedi in Europa e 3 in America.

Incarichi: 
• Pianificare, sviluppare e dirigere le operazioni giornaliere del sito (Sterile Manufacturing

Production, Quality, Maintenance, H&S etc.)
• Essere il punto di riferimento tecnico nel capire le cause delle deviazioni ed out-trend del

processo di lavorazione.
• Dirigere un team cross-funzionale migliorando le Corrective and Preventative Action(s)

Excellent in ambitto Lean methodologies
• Completare progetti di R&D e sviluppare il flow di produzione dei nuovi prodotti tramite I

piani e lo standard richiesto

INFO & CONTATTI

: 28/10/81, Napoli

: +39 389 1091712 

: lucacotecchia@gmail.com

: Mirano (Venezia)

CARRIERA & AWARDS

SOFT SKILLS

Leadership
Coerenza
Gestione del tempo
Empatia
Risoluzione di problemi
Orientamento per obiettivi

PORTABLE
SKILLS

Mentoring & Coaching
Lavoro di squadra
Project management
Decision making
Product development
Cultura dell’errore

https://circularfiber.it/
https://www.venisia.org/


PERCORSO DI FORMAZIONE

Ottobre 2019
Corso di Alternative Finance, promosso dal Politecnico di Milano. 
Descrizione dei diversi tipi di providers di finanza alternativa, valutazione delle 
startup, questioni legali e di marketing, rischio per gli investitori e tecnologie 
nell'ecosistema FinTech.

Maggio 2012
Corso di Biosicurezza alimentare FETAC Level 5 Food Safety & HACCP

Dal 2007 al 2009
M.Sc. In Agriculture and Food Science, presso l’University College of Dublin, Irlanda.
Master di due anni focalizzati sui campi del biotecnologico, analitico ed economico. 
Il corso copre la produzione, la lavorazione e la conservazione degli alimenti; grande 
distribuzione organizzata; ristorazione a contratto; progettazione, analisi, controllo, 
ricerca e sperimentazione nonché certificazione e formazione nel settore 
agroalimentare. 

Dal 2006 al 2007
Laurea Specialistica in Biotecnologie Industriali presso l’Università degli Studi di 
Napoli, Federico II. 

Dal 2000 al 2006
Laurea Magistrale Vecchio Ordinamento in Biotecnologie Agro-Vegetali presso 
l’Università degli Studi di Napoli, Federico II. 

AWARDS

DIGITALI
Elevata propensione all’uso degli strumenti informatici
Ambienti: Windows, Mac
Applicativi: Office suite
Gestionali: SAP, Quis

LINGUISTICHE
✓ Italiano Madrelingua
✓ Inglese Fluente

In conformità con l'art. 13 del
Decreto Legislativo n. 196/2003 e
l'art. 13 del Regolamento generale
europeo sulla protezione dei dati n.
679/2016, con la presente autorizzo
l'utilizzo e l'elaborazione dei miei dati
personali contenuti in questo
documento ai fini della selezione

VALORI

Rispetto
Sincerità
Fiducia
Empatia
Collaborazione

PASSIONI 

Viaggiare
Nuoto
Vela

COMPETENZE

Premiato come Silver Manager da Federmanager nel Febbraio 2020. Il premio 
Silver Manager è dato ogni anno ad i migliori 40 Manager Italiani Under40.

http://www.bologna.federmanager.it/premio-giovane-manager-tre-i-premiati-di-
bologna-ferrara-ravenna/

https://twitter.com/tv_bl/status/1229819646326583299

https://www.trevisotoday.it/attualita/premio-giovane-manager-treviso-17-
febbraio-2020.html

https://twitter.com/tv_bl/status/1229819646326583299
https://twitter.com/tv_bl/status/1229819646326583299
https://www.trevisotoday.it/attualita/premio-giovane-manager-treviso-17-febbraio-2020.html

