
Guido Massera 

Via Strasburgo, 4/C – 20097 – San Donato Milanese 

Mobile: 348 26 28 758 

Nazionalità: Italiana 

Nato a Busseto, (Pr) il 05.I.1963 

***** 

Marzo 2003, Sernavimar srl – Zattere, 1397 – 30123 – Venezia. 

Società di intermediazione marittima specializzata in noleggio navi cisterna  per trasporto di 

petrolio e suoi derivati, oli vegetali. 

Dirigente/partner ed amministratore delegato, mediatore marittimo. 

Presidente di Sernavimar S&P srl e Sernavimar East srl. 

Gennaio 1996 – Marzo 2003, Italia Chartering srl – Piazza Borgo Pila, 1 – 16100 Genova 

Società di intermediazione marittima, specializzata in noleggio navi cisterna  per il trasporti di 

petrolio e suoi derivati, oli vegetali 

Dirigente/partner, mediatore marittimo. 

Gennaio 1991 – dicembre 1995, Sernavimar srl – Zattere, 1397 – 30123 – Venezia. 

Società di intermediazione marittima specializzata in noleggio di navi cisterna per il trasporto di 

petrolio e suoi derivati, oli vegetali. 

Quadro / mediatore marittimo 

Gennaio 1989 – gennaio 1991, Misano di Navigazione spa - via Cavina,3 – Ravenna 

Società Armatoriale 

Quadro,  ufficio commerciale,  specializzato in noleggio navi cisterna per trasporto di petrolio e 

suoi derivati. 

Marzo 1983 – gennaio 1989  SNAM spa (gruppo Eni spa) 

Divisione Trasporti Marittimi 

Responsabile noleggio navi cisterna sino a 20,000 tonnellate di portata lorda 

Ufficio analisi trasporti petroliferi 



Istituto tecnico industriale ‘’Enrico Mattei’’ San Donato Milanese. Diploma conseguito anno 1981, 

votazione 60/60. 

Università Statale – Milano – Corso di laurea in Scienze Politiche 

Londra, gennaio – giugno 1990 corso di specializzazione di mediazione marittima (Institute of 

chartering and shipping) con stage lavorativi presso principali società di brokeraggio marittimo 

della piazza. 

International House – Londra - agosto – ottobre 1987 – Business english and administration.  

Maggio 1991, Camera di Commercio di Venezia esame per in conseguimento della patente di 

Pubblico Mediatore Marittimo – Superato – MISC (Member of Italian Institute Chartering and 

Shipping) 

Madrelingua: Italiano 

Inglese:  eccellente / eccellente / eccellente 

Patente: B 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 




