
CURRICULUM VITAE Laura Reggiani 
Nata il 10/10/1981 a Modena 

FORMAZIONE 
• Novembre 2017 Master executive in "lnnovation and technology management", Bologna Business 

School. 
• Aprile 2013 Master in "Race motorcycle engineering" 
• Febbraio 2011 Laurea magistrale in ingegneria meccanica (conseguita durante allività lavorativa full 

time) presso l'Università degli studi di Modena e Regg io Emilia, punteggio 105/110. 
• Aprile 2004 Laurea triennale in ingegneria meccanica, presso l'Università degli studi d i Modena e Reggio 

Emilia. punteggio 96/110. 
• Giugno 2000 Diploma d i scuola superiore conseguito presso liceo scentifico "M.Morandi" Finale Emilia. 

punteggio 86/100. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
• Da Maggio 2019 Automobili Lamborghini spa. S Agata Bolognese (BO) 

Ingegnere di conformità dei materiali e riciclabilità e project manager dei mercati in auto-<:ertificazione 
Rispondendo all'Head of Homologation mi occupo di gestire un team inter funzionale sulla conformità dei materiali e 
la riciclabilità di tutti i progetti e prodotti Lamborghini. Coordino un meeting settimanale per la definizione di nuove 
strategie d io compliance aziendale, per valutare eventuali azioni correttive e, ove necessario, creare task force 
dedicate per argomenti ad alto rischio . 
Analizzando le normative internazionali collaboro con il reparto di R&D e produzione e mi accerto che siano aggiornati 
sulle regolamentazioni. Gestisco e mantengo le sinergie con gli altri brand del gruppo per aggiornamenti sulle 
normative e sulle strategie da adottare. 
Interagisco con i fornitori affinché comunichino i dati che ogni g iorno vengono richiesti dalle normative entranti e mi 
interfaccio con Audi per l'ampliamento dei sistemi di gestione dei suddetti dati. Inoltre coordino una risorsa volta alle 
analisi ed i check per tutti i modelli in gestione. 
Come project manager dei mercati in auto-certificazione mi intertaccio quotidianamente con VW USA e Korea per 
essere aggiornata su tutte le normative di generai safety e collaboro con le aree tecniche di R&D in modo da accertare 
la compliance dei prodotti già in fase di concept e sviluppo. 
Gestisco un meeting settimanale con il mercato Korea e partecipo ad i meeting tecnici di tutti i modelli per identificare 
i potenziali impatti delle nuove nromative. Supporto l'area tecnica nella definizione dei requisiti per l'esecuzione di test 
specifici per i due mercati d i mia competenza. 

• Da Febbraio 2012 Automobili Lamborghini spa, S.Agata Bolognese (BO) 
Responsabile sviluppo e qualità accessori e ricambi vintage 
Rispondendo direttamente all' Head of Spare Parts & Accessories mi occupavo della gestione del processo che 
intercorre tra l'ideazione di un accessorio ed il suo lancio sul mercato. 
Mi occupavo dell'ideazione d i un nuovo accessorio corredata di analisi del mercato globale, analisi di benchrnark e 
business case per supportare il price positioning. In secondo luogo coordinavo la progettazione e lo sviluppo del 
prototipo con l'ausilio di fornitori esterni. seguita dalla della scelta ed esecuzione dei test di validazione ed 
omologazione (Interfacciandomi con i reparti di R&D, testing e qualità di produzione) . Una volta superala la fase di test 
mi occupavo della scelta del fornitore per la produzione di serie (analizzando i candidati dal punto di vista economico, 
tecnico e qualitativo per supportare l'ufficio acquisii) . 
Ultima fase era la strategia di lancio del prodotto che comprendeva l'allestimento di stand dedicati in fiere ed eventi 
finalizzati sia ai clienti d iretti che ai concessionari (coordinati con forn itori esterni). realizzazione d i materiale marketing 
da fornire ai concessionari per i loro eventi e la pubblicazione di catalogo accessori. 
Mi occupavo della redazione delle procedure di installazione dei prodotti ed ero supporto tecnico alla rete con anche 
corsi tenuti direttamente in presenza dei clienti. 
Responsabile del budget per lo sviluppo di prodotti ed attrezzature avevo l'obiettivo diretto del target di fatturato per 
accessori e ricambi vintage. 
Cooperavo con il reparto marketing e squadra corse preparando veicoli da esporre durante i loro eventi come strategia 
di lancio dei prodolli alter market e come supporto tecnico durante l'evento stesso. In parallelo ero responsabile della 
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qualità dei prodotti sia accessori che ricambi vintage, coordinando le altività di fornttori esterni e valutando 
internamente l'intercambiabilità funzionale ed estetica dei ricambi vintage. Cooperavo quotidianamente che l'uflrcio 
a<X1uisto per stabilire i processi di ricostruzione d i ricambi vintage. 
Ero responsabile dei contatti con g li altri enti dell'azienda per lo sviluppo di nuovi e reworl< di vecchi prodotti e delle 
sinergie con gli attri brand del gruppo (Audi, Porsche, VW. SEAT. Benlley). 

• Ottobre 2009 - Gennaio 2012 resident in Maserati parts department - Modena 
Ingegnere di definizione prodotto. 
Responsabile della definizione ricambi del nuovo prodotto (quattro porte) sia in termin i tecnici che commerciali. Gestivo 
l'help desk tecnico per la rete globale con supporto d i R&D ed analizzavo le richieste inviate dal reparto d i service 
ability. Mi occupavo 
della gestione informatica dei dati e della redazione del catalogo ricambi (coordinando attività di fornitori esterni) 
Ho creato e manutenuto il Sistema di gestione dei ricambi ricondizionati e delle personalizzazioni intern i ed esterni. 

• Da Giugno 2008 - Settembre 2009 DECA SRL. Modena. ltaly 
Redattore tecnico junior 
Modifica e redazione di catalogo tecnico ricambi per Case New Holland ed analis i richieste di sostituzione parti 

• Da l uglio 2004 - Settembre 2005 CORMO S.C.A.R.L, S. Martino in Rio. ltaly 
Impiegato ufficio tecnico 
Analisi nuove soluzioni ed adattabilltà prodotti a soluzioni fuori standard realizzate in cantiere 

SKILLS 
Microsoft Word. Excel. Power Poinl. Fluenl. Mare, Explorer, Autocad 2D. Catia .Visi Cad-Cam. Freehand , As400, 
Sap, MISS. IMDS 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Italiano (lingua madre), Inglese (professionale), Francese (conoscenza scolastica). 

HOBBIES 
Mi diletto a suonare la batteria ed il basso elettrico. adoro viaggiare e g iocare ad Ultimate Frisbee. 
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