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Massimo Canturi entra nel Gruppo Comdata 

 
In qualità di Direttore Generale, Canturi si occuperà di rafforzare le strategie di sviluppo di 

Comdata 
 
 
Torino, 16 settembre 2009 

Comdata, partner industriale per la Business Trasformation e la gestione operativa dei processi di 

business, annuncia l’ingresso di Massimo Canturi in qualità di Direttore Generale, con l’obiettivo di 

rafforzare le strategie di sviluppo del Gruppo riportando direttamente a Fiorenzo Codognotto, 

fondatore e Amministratore Delegato di Comdata.  

Classe 1958, laureato in Ingegneria, Canturi inizia la sua carriera professionale presso Marconi PLC, 

società inglese operante nel settore telco, dove ricopre vari incarichi fino a diventare Direttore 

Operation. Nel 1999 entra in Pirelli con il ruolo di Vice President Operation Pirelli Optical System. Nel 

2000, in seguito alla cessione di queste attività da Pirelli a Cisco, passa in Cisco System come 

Business Operation Director Optical Network. Nel dicembre 2002 fa il proprio ingresso nel Gruppo 

Olivetti divenendo Amministratore Delegato di Olivetti I-Jet ed Executive Vice President della Office 

Products Division di Olivetti Tecnost. Successivamente, approda in Italtel con la carica di Executive 

Vice President. 

All’interno di Comdata, Massimo Canturi opererà nell’ottica di valorizzare ulteriormente le 

competenze distintive del Gruppo, per consolidare i risultati ottenuti nei mercati di riferimento e 

contribuire alla definizione degli indirizzi atti a guidare l’azienda verso il conseguimento di nuovi 

traguardi. 

“Con la nomina di Massimo Canturi, Comdata intende rafforzarsi per incrementare la propria 

competitività in un contesto economico ancora caratterizzato da criticità e contraddizioni”, ha 

affermato Fiorenzo Codognotto, Amministratore Delegato di Comdata. “Siamo davvero soddisfatti 

che Massimo Canturi, con le sue forti esperienze e competenze, abbia deciso di condividere il nostro 

progetto, unendosi alla nostra squadra e contribuendo alla piena realizzazione delle nostre strategie.” 

“La responsabilità affidatami da Comdata rappresenta un importante riconoscimento da parte di 

un’impresa di cui apprezzo il modello di business e l’impegno a portare reale valore e innovazione ai 

propri clienti”, ha dichiarato Massimo Canturi. “Il mio obiettivo è quello di consolidare il valore 

dell’Azienda attraverso una proposta industriale basata su strumenti in grado di supportare il 

rafforzamento nei tradizionali settori di riferimento e la crescita nei nuovi mercati, in particolare 

Finance e Energy, con una decisa apertura al mercato europeo”. 



   

Comdata 
Comdata opera sul mercato in qualità di Business Delivery Partner e realizza una modalità di servizio innovativo in grado, 
attraverso l’integrazione di Consulenza Specialistica, Tecnologie evolute e Strutture Operative di eccellenza, di anticipare 
le esigenze del Cliente e proporre modelli di Business Transformation che portano valore al business aziendale.  
Nata nel 1987 a Torino, rappresenta oggi una realtà presente su tutto il territorio nazionale attraverso ventitré sedi. 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
Rita Menichini      Viviana Viviani, Alfonsa Butera 
Direzione Comunicazione Comdata S.p.A.                                           Pleon 
Tel. 0125.522665; Fax  0125.522663    Tel. 02.0066290 - 335459289 
e-mail: r.menichini@comdata.it  e-mail: viviana.viviani@pleon.com, alfonsa.butera@pleon.com 
 
Trova la media room di Comdata, con risorse video, immagini e documentazione aggiornata e completa sul Gruppo, all’indirizzo web 
http://comdatamediaroom.blogspot.com/ 
 
La foto di Massimo Canturi è disponibile su richiesta. 


