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Agostino Santoni, nuovo presidente Assinform

EVault alla ricerca
di nuovi partner

Santoni, attuale Amministratore delegato di Cisco Italia, succede a Elio Catania

Nata nel 1997 per
offrire backup e
ripristino nella cloud,
la società del gruppo
Seagate, oggi leader
in questo mercato,
offre tre interessanti
white paper

11 aprile 2014 – Agostino Santoni (nella foto) è stato nominato
presidente di Assinform, l’associazione aderente a Confindustria che
raggruppa le aziende dell’Information & Communication Technology
in Italia, succede a Elio Catania che recentemente ha assunto la
carica di presidente di Confindustria Digitale.
Santoni, 47 anni, dal dicembre 2012 Amministratore Delegato di
Cisco Italia, guiderà l’Associazione fino al 2017. Il nuovo presidente
vanta una profonda esperienza nel settore ICT, iniziando la propria
carriera in Compaq Computer, per poi passare in HP dopo l’acquisizione, ricoprendo
numerosi ruoli di responsabilità; successivamente per alcuni anni ha ricoperto la carica di
Amministratore Delegato di SAP Italia. Attualmente è membro della Giunta di Camera di
Commercio Monza e Brianza e del Consiglio Generale di Confindustria Digitale.
Il neo Presidente, nell’accettare il nuovo incarico e nel presentare le linee
programmatiche per il prossimo quadriennio, ha dichiarato: “Sono consapevole di
assumere un incarico molto impegnativo” - ha dichiarato Santoni. “Più che in altri Paesi,
in Italia c’è bisogno di innovare facendo più ampio ricorso alle tecnologie digitali nelle
imprese, nelle amministrazioni pubbliche e ovunque si crei valore e conoscenza.
Assinform si batte da tempo perché ciò avvenga. È importante continuare a farlo, con
maggiore energia, non solo contribuendo all’ammodernamento del nostro Paese, ma
anche dando più ampie prospettive al nostro settore, che è parte strategica ed essenziale
della filiera industriale e dei servizi in Italia”.
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Nata nel 1997 per offrire backup e
ripristino nella cloud, la società del
gruppo Seagate, oggi leader in questo
mercato, offre tre interessanti white
paper

Il concetto del BYOD (Bring Your Own
Device) ha rapidamente trasformato
l’IT, offrendo un modo rivoluzionario
per sostenere le persone che lavorano
in mobilità
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