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Nicoletta Viziano è nata a Genova il 16 Settembre 1975, sposata e mamma di Gregorio 

Ha compiuto studi classici al liceo Vittorino da Feltre di Genova e si è laureata in 

Ingegneria Edile presso la Facoltà di Ingegneria di Genova nel 2001. 

Conclusa l’università, ha compiuto un’esperienza professionale a Londra, presso una 

società di Project Management. 

Rientrata in Italia si è dedicata allo sviluppo dell’attività immobiliare e gestione dei 

clienti delle Società del Gruppo. E’ responsabile dei rapporti contrattuali e commerciali 

con i clienti oltre al marketing ed alla comunicazione per la promozione di nuove iniziative delle aziende del Gruppo. 

E’ associata allo Studio Viziano, Associazione professionale di ingegneri ed architetti del Gruppo Viziano dal 2003. 

Attualmente riveste i ruoli di Amministratore Delegato di Stifin S.p.A., holding del Gruppo Viziano, oltre ad altre 

aziende operative del Gruppo. 

Da Ottobre 2010, concluso il restauro di Palazzo della Meridiana si occupa della gestione e coordinamento degli 

eventi che si svolgono all’interno del Palazzo. 

Dal 1 Gennaio 2018 è stata nominata dal Sindaco del Comune di Genova, Presidente del MuMA, l’Istituzione dei 

Musei del Mare e delle Migrazioni che gestisce il Galata Museo del Mare, la Commenda di Prè, il Museo Navale di 

Pegli e da marzo 2018 anche la Lanterna di Genova. 

E’ stata Vice Presidente del Gruppo Giovani ANCE (costruttori) di Genova dal 2002 al 2009. 

Dal 2008 al 2011 è stata Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Genova e Vice Presidente di 

Confindustria Genova. 

Dal 2011 al 2014 è stata Presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Liguria, ricoprendo il ruolo di Project Leader 

del Convegno Nazionale di Santa Margherita Ligure dei Giovani Imprenditori nell’anno 2013. 

Dal 2014 al 2017 è stata membro della commissione nazionale Verifica Poteri dei Giovani Imprenditori di 

Confindustria. 

Attualmente è membro del Consiglio Generale di Confindustria Genova, membro della commissione Rigenerazione 

Urbana di Confindustria Genova, consigliere del direttivo della Sezione Servizi Immobiliari di Confindustria Genova 

e consigliere di amministrazione di Capitalimpresa Spa. 

E’ stata promotrice insieme ai rappresentanti di altre aziende genovesi di EticLab, un laboratorio sperimentale che 

diffonde sul territorio la cultura della Responsabilità Sociale d’Impresa attraverso la sperimentazione e condivisione di 

buone pratiche, la promozione del dialogo tra imprese e tra istituzioni e imprese. E’ stata Presidente del Comitato di 

Gestione di EticLab fino al 2013 ed ora è nel membro del Comitato di gestione.  

 


