MAURIZIO VITALE CESA
Nato a Torino, il 23.10.1974
Residente in Strada Tetti Bertoglio 92
E-mail: vitale@movement.it

Maurizio Vitale è socio fondatore e presidente di Associazione Culturale
Suoni e Colori, con sede a Torino.
Nel 2014 fonda Movement Entertainment s.r.l., leader nella produzione di
format di intrattenimento musicale live.
Nello stesso anno costituisce il centro di Torino della fondazione Art of
Living Italia: fondata nel 1981 dal noto leader umanitario Sri Sri Ravi
Shankar, tra le più rilevanti NGO al mondo, attiva in 152 paesi.
Dal settembre 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Cavour, ente morale, con la finalità di promuovere la
conoscenza dell’opera del Conte Cavour e valorizzarne il Complesso
Cavouriano di Santena.
Maurizio Vitale è anche membro del consiglio di amministrazione di Jesus
Jeans s.r.l., di proprietà di BasicNet Group, società quotata alla Borsa di
Milano.
Esperienze professionali
Maurizio Vitale ha maturato esperienze in campo legale, marketing
e commerciale e nella valorizzazione di brand. Ha inoltre lavorato a
progetti di sport sponsorship.
Nel suo impiego presso BasicNet ha agevolato il processo di
internazionalizzazione del gruppo oltre ad averne progettato la strategia
europea di entertainment-marketing. Maurizio Vitale ha diretto strutture
di lavoro sia ad Amsterdam sia a Torino. Di seguito i principali progetti di
sviluppo aziendali:
. Junior assistant agli affari legali della holding group alla quotazione alla
Borsa e Valori di Milano (1998-1999) di BasicNet S.p.a.;
. Definizione dell'agenda strategica della divisione di entertainment
marketing di BasicGroup (2000-2008) in cui si segnala il perfezionamento
del primo accordo di sponsorship nell'industria del digital gaming
(BasicGroup - Sony 2001);
. Direzione della divisione global marketing & communication del Gruppo
BasicNet (2002-2008).

Educazione e Formazione
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano.
Specializzazione in International Corporate Law.

Conoscenze Linguistiche
Madrelingua italiano.
Ottima conoscenza di inglese e spagnolo.

Pubblicazioni e partecipazioni
Autore del “Protocollo di somministrazione alcoolica”
dall'Assessorato al Commercio della Città di Torino (2012).

approvato

Premi e riconoscimenti
Nel 2012, 2013 e 2014 è stato insignito dal Presidente della Repubblica
Italiana della medaglia al valore per l'attività svolta con Associazione
Suoni e Colori.
Nel 2016 ha ricevuto il Premio Bogianen da Torino Incontra, Centro
Congressi della Camera di commercio di Torino “per aver innovato il
panorama dell’intrattenimento cittadino in un’ottica internazionale e aver
dato avvio a una nuova formula di imprenditorialità culturale”.
Nel 2019 Kappa FuturFestival riceve il premio come miglior l’International
Music Festival dalla giuria di settore dei DJ Awards.

