
Data: 27/01/2022   Orario: dalle 18.00 alle 19.00
Piattaforma: Zoom
Iscrizioni: per partecipare è necessario 
iscriversi al seguente link: 
https://shop.adaci.it/cpo-lounge-cycle-
executive-tavola-digital-27-gen-22.html

AGENDA

h. 18.00  Apertura lavori
Fabrizio Santini - Presidente Nazionale ADACI 
Federica Dallanoce - Vice Presidente e Segretario Generale ADACI

h. 18.10 Keynote Speech: “Collaboration fra IT e Procurement: beneficio di clienti e fornitori”

Emanuele Ciani - CEO Gendata Srl

Andrea Ravaglia - CEO Carrozzeria Augusta Srl 

h. 18.40  Q&A e Conclusione
Modera: Federica Dallanoce, ADACI

CPO LOUNGE: Cycle Executive

Fin da bambino passavo ore a guardare mio padre lavorare in sartoria. Per me era come osservare un prestigiatore che attraverso “strumenti magici” era in grado di creare dal nulla camicie perfette, 
giacche meravigliose, capi creati su misura che calzavano perfettamente, quasi come fossero una seconda pelle. Con gli anni ho capito il trucco di mio padre: una formula magica di: studio, perizia 
scelta della materie prime, pazienza e ascolto, il tutto condito con quel tocco di creatività e fantasia che fa la differenza.
“Nel mondo dell’information technology ciò che non viene compreso è considerato un gioco di prestigio ma non è così. Nel 2013 creo Gendata e da allora trasmetto al mio team di lavoro l’ascolto 
attivo, per adottare la soluzione più idonea per le esigenze dei nostri clienti. Ho trasferito in Gendata la formula di papà”. www.gendata.it

La Carrozzeria Augusta1966 prende il suo nome da un’auto, la Lancia Augusta del 1934, la prima che riparò da titolare e alla quale dedicò il nome della sua azienda. Questo mi rende davvero fierissimo, 
trovo il tutto affascinante: era un’auto speciale e molto prestigiosa. L’azienda cresce diventando un polo avanzato delle auto sulla famosa e iconica strada dei motori “la via Emilia”. Oggi 3000 mt di 
area dedicata ai servizi automotive, 2965 Auto verniciate e tanti servizi, definirla carrozzeria è riduttivo. Augusta1966 è diventato un sistema completo e complesso di servizi, consulenze di ogni genere, 
anche sul mondo assicurativo e di alta tecnologia. Andrea Ravaglia, nato sulla via Emilia e in mezzo ai bulloni, racconta come la tecnologia sta cambiando le competenze degli operatori del settore. 
https://www.carrozzeriaugusta.it/
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