
ore 16:00 - 17:30 

LEADERSHIP FACTOR "IL FATTORE X DELLA LEADERSHIP" 

Evento-Conversazione tra e con gli imprenditori e i Manager nella community di TEDx Bologna

GLI SPEAKER, PARTNER DI PROFEXA CONSULTING:

• Ambrogio Bollini, Senior Advisor di Toyota Industries Corporation, 

«l'uomo che ha adattato la tradizione giapponese allo stile italiano»

• Fabrizio Rossi, CEO e socio di IRSAP

«la 4° generazione di imprenditori di successo ad alta temperatura»

• Katia Gruppioni, Presidente di Delegazione Emilia Romagna di AIDDA, Vice Presidente 

della Holding Sira Group e Presidente di KF&F

«Imprenditrice eclettica e viaggiatrice»

• Mauro Califano, Direttore Risorse Umane di Rodacciai, 

«un Manager che ha fatto dell'innovazione dell'Hr Management una filosofia di vita»

• Lucio Mistri, Fondatore e Presidente di Scorpion Bay, 

«quando si dice...Cavalcare l'onda con stile!»

IL TEMA:

Gli ultimi decenni ci vedono attori più o meno consapevoli di cambiamenti epocali, il mondo 

occidentale vive il suo più lungo periodo di pace di sempre, e forse anche per questo driver 

positivo l’evoluzione ha accelerato la propria corsa su più settori.

Cambiamenti culturali, sociali, tecnologici. La differenza tra una generazione e l’altra non è 

mai stata così accentuata, tra i più giovani, a soli 5-10 anni di distanza, si osservano approcci 

alla realtà circostante molto diversi.

ore 15:30 ACCREDITO PARTECIPANTI

PROGRAMMA:

Cristina Cocchi, Direttore Tecnico di Profexa Consulting, presenta e modera il Panel 



ore 17:30 PAUSA

ore 18:00 - 19:00 

INIZIO TEDx TALK

È pur vero che la società è sempre cambiata prima delle regole che la governano, tuttavia 

oggi questa distanza rischia di diventare difficilmente colmabile se non cambiano altrettanto 

velocemente i nostri paradigmi interpretativi.

Sono cambiati i bisogni di ognuno di noi, sono aumentati e cambiati i desideri che ci ispirano, 

siamo passati da una società “necessitante” ad una società “desiderante”.

Possiamo pensare allora che lo stile di autorità e autorevolezza di una maestra o maestro oggi 

possa essere uguale a qualche decennio fa? E quello di un genitore? E un manager aziendale 

oggi può agire in azienda lo stesso stile di leadership del passato? Un imprenditore oggi 

che “capitano d’impresa” deve essere?

Non dimentichiamo che, spesso, chi ricopre oggi questi ruoli ha imparato ad essere “capo” in un 

mondo diverso.

Allora cosa e come deve cambiare? Dobbiamo orientarci verso un Cambiamento della 

Leadership o verso una Ledership del Cambiamento?

Proveremo a cercare delle risposte insieme ad alcuni imprenditori e manager di successo per 

comprendere, in un confronto aperto anche al pubblico, quali percorsi, visioni, comportamenti, 

emozioni, rappresentano oggi il Fattore X di una Leadership vincente.

Scambio di riflessioni su come l’Intelligenza Artificiale sta cambiando e cambierà le nostre vite 

tra e con speaker di rilievo del mondo delle Marketing Technologies e della Digital 

Transformation, che condivideranno con noi le loro idee di valore per aiutarci ad affrontare il 

futuro con gli strumenti giusti.

GLI SPEAKER:

• Fabio Nalucci, Fondatore della piattaforma di innovazione Gellify: Venture Development 

Organization

• Luca Amendola, Digital Transformation Advisor: Quando le donne educheranno le 

macchine

• Angelo Fochi, Comandante di business jet: Intelligenza Artificale applicata all'Aeronautica

• Luisella Giani, Business Innovation Director EMEA per Oracle: Intelligenza Artificiale tra 

Mito e Realtà

Andrea Bolognini, CFO della filiale italiana di Tech data Group, presenta e modera il Panel



IL TEMA:

L’intelligenza artificiale non è più appannaggio della fantascienza.

La grande domanda dei giorni nostri è: come cambierà la vita dell’uomo nell’era dell’intelligenza 

artificiale? C’è chi prevede che, nel giro di pochi anni, assisteremo a una rivoluzione che 

porterà con sé effetti positivi e chi, invece, è convinto che la tecnologia segnerà la fine 

dell’identità umana, se non saremo in grado di sfruttarla nel modo giusto.

Non è più una questione di scelta: la tecnologia e la scienza avanzano ormai velocemente e si 

stima che l’intelligenza artificiale, insieme al machine learning, cambierà radicalmente non solo 

le sorti delle nostre azioni quotidiane, ad esempio automatizzando i processi produttivi e creando 

nuovi mezzi di trasporto urbano, ma anche il futuro del mondo del business, modificando il 

mercato del lavoro e i vecchi sistemi di gestione della finanza.

TI ASPETTIAMO!

ore 19:30 APERITIVO

Per partecipare all’evento e richiedere maggiori informazioni

scrivi a: segreteria_commerciale@profexa.it


