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Carissimo/a, 
 

L’evento del 27 maggio sarà molto importante per 
poter definire il percorso di crescita dei gestionali 
TeamSystem® . Vogliamo che i nostri clienti 
possano beneficiare delle nuove, grandi, 
innovazioni che in questa occasione vi 
presenteremo. 
 
Per questa ragione, siete caldamente invitati a 
partecipare all’incontro di venerdì 27 maggio, in 
una location, Palazzo Te, in cui si fonderanno il 
Passato, il Presente e il Futuro. 

 

 

Questo sarà il programma: 
 

 13.30 : Ritrovo e accreditamento all’ingresso di Palazzo Te 
 

 14.00 : IL FUTURO 

 GIESSE DATI 2.0 
           a cura di Luca Sanfelici, Amministratore Delegato 

 

 POLYEDRO Alyante 

             a cura di Attilio Bachetti, Product Marketing Manager di TeamSystem® 

 

 Qlick 
             a cura di Antonio Massari, Amm. Del. di BI Network - Centro di Competenza Qlick® 

 

 C.R.M. 
             a cura di Leonardo Pagni, resp. servizi C.R.M. di  AS PROJECT 
 

 16.00 : IL PASSATO – Visita guidata a Palazzo Te 

a cura di Giacomo Cecchin – resp. Comunicazione e Formazione Apindustria Mantova 
 

 18.00 : Spostamento verso CAFFE’ BORSA 

 

 18.30 : IL PRESENTE – Giesse Dati e le Aziende: relazioni, idee, progetti 
aperitivo organizzato dagli chef del gruppo Antoniazzi 

 

 



GIESSE DATI 
via Verona, 34/D - 46100 Mantova 

Telefono: 0376 392657 – e-mail: staff@giessedati.it 

Vi consigliamo di lasciare il vostro automezzo presso il parcheggio coperto “Park Mazzini”, sito in 
via Mazzini 7, in posizione centrale e vicina alla location conclusiva. 
Qualora vogliate lasciarlo in concomitanza di Palazzo Te, è presente un grande parcheggio 
gratuito in viale Te. 
 
Nella mappa allegata trovate tutti i punti di riferimento citati. 

 
 

 Palazzo Te – viale Te, 13, Mantova 

 Parcheggio “Mazzini Park” – via Mazzini, 7, Mantova 

 Parcheggio gratuito lungo Viale Te 

 Caffè Borsa – corso Della Libertà, 6, Mantova 
 

Fino al 27 maggio saremo a disposizione per ulteriori domande o chiarimenti, che potete 
rivolgerci ai seguenti recapito: 

 0376 392657 
 335 8004677 
 commerciale@giessedati.it 

Cordiali saluti, 
 

GIESSE DATI srl 
L’amministratore Delegato 

Luca Sanfelici 

 

 


