
Buongiorno, 

 

Mi chiamo Luca Dalla Vecchia e sono un Dirigente della Piaggio di “Lungo Corso”. È iniziato tutto 

quando Aprilia (che non era Gruppo Piaggio) produceva ancora biciclette… 

Sono nato a Cittadella in provincia di Padova il 5/9/1963 (scrivere la data di nascita e non l’età mi fa 

sentire meglio…) e attualmente sono residente a Foshan presso l’Hotel Marco Polo, scelto piu’ per il 

nome che per altre ragioni. 

 

Sono arrivato in Cina nel Settembre del 2021 dopo alcuni anni di lavoro in India, dove ricoprivo il 

ruolo di Responsabile Acquisti e di Responsabile After Sales sempre per il Gruppo Piaggio, sede uffici 

a Pune (famosa per Osho) e stabilimento a Baramati (famosa per essere stata la città di nascita di chi 

ha ucciso Gandhi). Le contraddizioni dell’India… 

Attualmente ricopro il ruolo di Responsabile Acquisti e Logistica Piaggio Cina con uffici a Foshan. 

Nella mia lunga esperienza per il Gruppo, ho lavorato alcuni anni anche in Vietnam, sempre 

nell’ambito delle Operazioni, ricoprendo il ruolo di Responsabile Acquisti Asia Pacific. 

Sottolineo questa esperienza perché’ dal 2012 al 2015 ho ricoperto I ruoli, prima di Consigliere della 

Camera di Commercio Italiana in Vietnam, con sede ad Hanoi, e successivamente quello di 

Vicepresidente. Motivo che parzialmente giustifica la mia candidatura, e che in qualche modo 

certifica un minimo di esperienza in tal senso.  

 

Le candidature normalmente richiedono giustificazioni ragionevoli che ne spieghino le motivazioni e I 

potenziali contributi che le stesse possono apportare. Che dire…. 

Da parte mia posso portare l’esperienza di una persona che ha trascorso gli ultimi 10 anni della sua 

vita relazionandosi con realtà diverse e contrastanti fra di loro. 

Posso quindi portare quel poco di maturità che si acquisisce con gli anni, dove al giovane rampante 

subentra il giusto equilibrio dell’esperienze vissute.  

Non credo di dovermi sponsorizzare raccontando la mia azienda, che sicuramente non ha bisogno del 

sottoscritto per essere spiegata, ma che in ogni caso può essere di supporto nella relazione e nella 

potenziale integrazione con le altre Aziende Italiane. 

Il mio ruolo mi porta e mi ha portato a gestire molteplici realtà imprenditoriali locali, prima in 

Vietnam poi in India ed adesso in Cina, senza tralasciare le esperienze fatte in Indonesia, in Thailandia 

e in Taiwan, visitando fornitori del Gruppo e gestendone le relazioni. 

Esperienze che potrebbero essere condivise e scambiate con una Associazione che credo abbia nel 

suo DNA tali elementi. 

 

A proposito, non sono sposato e non ho Famiglia a carico. Non me ne vanto, ma, compatibilmente 

con gli impegni di lavoro, ciò mi dovrebbe permettere di avere forse più tempo a disposizione.  

 

Non allego foto, altrimenti vengo scartato a priori. 

 

Grazie 

Luca 

 


