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Nome e Cognome: 

   Edoardo Querci della Rovere 
 
Data e luogo di nascita: 
    Venezia (VE), 19/10/1980 
Nazionalità:    

Italiana  
Residenza:    

Mestre, 30174, Venezia (VE) 
 
Email:    

edoardo.quercidellarovere@gmail.com 
 
Esperienze professionali: 

Dal mese 01/2020 ad oggi  
Amministratore Digital Automations srl 
Digital Automations è Startup Innovativa che si occupa di Ricerca e Sviluppo 
software per l’automazione dei processi amministrativi al fine abbattere i costi e 
aumentare la competitività e la qualità dei servizi. 

 
Dal mese 08/2018 ad oggi  
Socio fondatore e direttore Italia Oxford Blockchain Foundation 
La Oxford Blockchain Foundation si occupa di sviluppo e divulgazione di temi 
riguardanti la blockchain. Fondata nel 2017 da un gruppo di studenti di Oxford, ha 
membri in tutte le principali nazioni del mondo. 

 

Dal mese 09/2015 ad oggi  
Amministratore Unico Aquila srls 
Aquila srls si occupa di consulenza manageriale 

 
Esperienze precedenti 
Tra le più rilevanti attività precedenti ci sono quelle relative al lancio e allo sviluppo 
d’impresa a livello nazionale ed internazionale. Tra le più rilevanti: 

• Fondatore e amministratore di Esse Tech ltd, Londra (Regno Unito) per lo 
sviluppo di tecnologia blockchain e Intelligenza Artificiale. 

• Direttore Italia di Gajra, Pai & Zhu, Chennai (India), lo sviluppo di 
opportunità di cooperazione internazionale. 

• Direttore commerciale di V.T.P. Engineering s.r.l., Venezia (Italia) per lo 
sviluppo di tecnologie per porti crociere. 

• Project manager presso il Polo Tecnologico A. Galvani, Pordenone (Italia), 
per il trasferimento tecnologico e l’avviamento d’impresa. 

 
 

Formazione scolastica: 

• Laurea in Ingegneria Meccanica con specializzazione in automazione e 
robotica presso l’università Alma mater Studiorum – Università di Bologna. 

• Master di primo livello in Gestione Progetti e gestione dell’Innovazione 
presso l’Università degli Studi di Padova. 

• Oxford Blockchain Strategy Programme presso Said Business School 
dell’Università di Oxford (Regno Unito) 

 
Formazione complementare: 

Studio e seguo regolarmente corsi di ingegneria, sviluppo d’impresa e sviluppo 
personale. 
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Conoscenze linguistiche 

Italiano: madrelingua 
Inglese: C1 
 

 
Conoscenze informatiche: 

Ottime conoscenze nell’uso della tecnologia. 
 

Altre attività di rilievo svolte:  

• Dal 2010 membro attivo di Round Table Italia, associazione attiva in 
ambito sociale, di cui sono stato presidente della sezione di Mestre 

• Nel 2013 e 2014 ho organizzato con la Round Table la Round Table 4 Start-
up competition. 

• Nel 2013 promotore e primo presidente della Commissione Giovani 
dell'Ordine degli ingegneri di Venezia 

• Nel 2012-2013 membro del Network Giovani Ingegneri d'Italia 

• Nel 2008-2010 fondatore della associazione Mestre Futura per lo sviluppo 
della città di Mestre 

• Socio fondatore di due associazioni sportive per le attività di Paintball e 
Calcio a 5. 

 
Altre informazioni:   

Da sempre appassionato di imprenditoria, sviluppo d’impresa e sport. 
Ex giocatore di rugby, mi piace giocare di squadra per portare casa il risultato.  
 

  
Venezia, 12/08/2020    

    
  

         Edoardo Querci della Rovere 


