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ANDREA DALLAN
Amministratore Delegato, Dallan Spa

Andrea Dallan è ingegnere, imprenditore e amministratore delegato 
di Dallan Spa, azienda familiare italiana che dal 1978 produce sistemi 
per la lavorazione di lamiere sottili. È autore dei libri “The Revolution
of Efficiency” (2020) e " Think Thin " (2021). Dopo la laurea in 
Ingegneria Industriale ha trascorso più di 20 anni nelle vendite, 
visitando aziende, analizzando i processi produttivi e aiutando 
imprenditori e manager a rendere più efficienti i loro processi. 

DANIELE FRIGERIO
Corporate NPI and Funding Director, Haier Europe 

Daniele Frigerio è Corporate NPI and Funding Director in Haier
Europe, azienda leader mondiale nel settore degli elettrodomestici. 
In azienda dal 2018 come responsabile della trasformazione dello 
Sviluppo Prodotto, ha una robusta esperienza nella consulenza 
manageriale in ambito R&D, Supply Chain e Manufacturing in 
molteplici settori industriali e una formazione in ingegneria al 
Politecnico di Milano.

ENRICO ANDRINI
Chief Digital Officer, Bonfiglioli Riduttori SPA

Enrico Andrini è Chief Digital Officer di Bonfiglioli Riduttori, azienda 
che produce riduttori utilizzati con successo in numerose 
applicazioni in tutto il mondo. Ingegnere elettronico di formazione, 
in 30 anni di carriera attraverso società di consulenza e aziende che 
spaziano in numerosi settori industriali, ha sviluppato una grande 
sensibilità verso i processi di business, mantenendo una instancabile 
attenzione sull'IT, con l’obiettivo di snellire e ottimizzare i processi 
aziendali. 
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MANUEL CLAMA
Global IT Director, LimaCorporate

Manuel Clama è un professionista IT innovativo, analitico e orientato 
alla strategia, con molti anni di esperienza internazionale in ruoli 
manageriali. Convinto sostenitore della trasformazione digitale e 
con comprovate capacità strategiche, è un esperto riconosciuto di 
applicazioni e processi aziendali con esperienze di implementazione 
a livello mondiale in diversi settori e mercati. Combina un talento e 
una passione per la tecnologia con una laurea in Business 
Administration per comunicare in modo chiaro con le aree di 
business e fornire soluzioni tecniche che indirizzino le esigenze 
aziendali. 

FRANCESCO ROGO
Digital Engineering Officer and Head of Product Development  
Leonardo Group

Francesco Rogo è Digital Engineering Officer del Gruppo Leonardo e 
Head of Product Development Unit all'interno del Corporate Center, 
con funzioni di responsabile della misurazione delle prestazioni 
ingegneristiche, road mapping di prodotto e tecnologia, digital
engineering transformation. Dopo aver studiato Ingegneria 
Informatica presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", ha 
conseguito un dottorato di ricerca in Knowledge Engineering e un 
MBA in Business Engineering presso l'Università "Tor Vergata" di 
Roma. 

KONSTANTIN KOSTENAROV
Chief Information and Technology Officer, Biesse Group

Konstantin Kostenarov è Chief Information and Technology Officer
di Biesse Group, azienda internazionale che progetta, produce e 
distribuisce sistemi e macchine per la lavorazione di materiali in 
molti settori industriali, quotata in Borsa Italiana dal 2001. 
Kostenarov ha iniziato il proprio percorso professionale nel mondo 
del Fashion, per poi proseguire nei settori dell’Information 
Technology e dell’Automotive. Nato a Sofia nel 1973, è laureato in 
Ingegneria Informatica presso l’università di Modena e Reggio 
Emilia. 



LUCA BENEDETTO
Global Head of PLM, Leitner

Luca Benedetto è Global Head of PLM nel Gruppo Leitner. Nell'area 
PLM dal 1990 per lavoro (prima solo per divertimento), ha fatto tutti 
i lavori possibili. Iniziando come principiante nella progettazione 
CAD, è passato prima a un ruolo di sviluppo software e infine ha 
agito come leader dello sviluppo. 

GIUSEPPE ZAFFORA
Group CAD/PLM Manager, De' Longhi

Giuseppe Zaffora è Responsabile CAD/PLM nel Gruppo De' Longhi, 
esperto di una vasta gamma di applicazioni entro questo perimetro. 
Ha solide competenze nei progetti di implementazione IT focalizzati 
sull'integrazione di sistemi di grandi dimensioni e in contesti 
internazionali, nei settori dei prodotti di consumo, dei trasporti e 
delle costruzioni. Ha esperienza nella conduzione di progetti tecnici 
nella progettazione di yacht e di dispositivi medici. 

KATIA GATTI
Presales Director, Siemens Digital Industries Software

Katia Gatti si è laureata in Ingegneria Aerospaziale nel 1997. Per 25 
anni, ricoprendo diversi profili sino all'attuale ruolo di Presales
Director, si è dedicata  a supportare la proposizione delle soluzioni 
Siemens Digital Industries Software, indirizzando le esigenze di 
centinaia clienti che operano in diversi settori industriali. Katia ama 
le nuove sfide che sono una parte fondamentale della vita personale 
e professionale; la continua innovazione e trasformazione di 
Siemens le ha permesso di lavorare per la stessa azienda per parecchi 
anni, riconoscendosi negli obiettivi di costante evoluzione e 
partnership con i clienti. Il suo motto principale è crederci ed 
impegnarsi fino ad ottenere i risultati attesi.

CARLO SCIBILIA
Presales Account Development Specialist
Siemens Digital Industries Software

Carlo Scibilia si è formato come ingegnere elettronico ed esperto di 
software, ma negli ultimi vent'anni si è dedicato al business 
consulting e alla comunicazione. Ha prima collaborato con alcune 
società di consulenza in vari settori industriali, anche in ambito 
internazionale, poi in Siemens nella prevendita, come Presales
Account Development Specialist e facilitatore per la business 
communication e come analista dei processi di business dei clienti di 
Siemens Digital Industries Software.


