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ZCZC4410/SXA OMI07568 R ECO S0A QBXB Assinform: Agostino Santoni nuovo presidente dopo E.Catania
(ANSA) - MILANO, 11 APR - E' Agostino Santoni il nuovo presidente di Assinform, l'associazione aderente a
Confindustria, che raggruppa le aziende dell'Ict in Italia. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il neopresidente, che succede a Elio Catania, eletto nei giorni scorsi presidente di Confindustria Digitale, guidera'
l'Associazione fino al 2017. Santoni, 47 anni, e' amministratore delegato di Cisco Italia dal dicembre 2012, dopo 3
anni passati alla guida di Sap. Il manager ha lavorato anche in Compaq Computer ed in Hewlett Packard ed
attualmente e' membro della giunta della Camera di Commercio Monza e Brianza e del Consiglio Generale di
Confindustria Digitale. (ANSA). VE 11-APR-14 15:19 NNNN
ASSINFORM: AGOSTINO SANTONI NUOVO PRESIDENTE - 2 -ZCZC IPN 157 ECO --/T ASSINFORM: AGOSTINO
SANTONI NUOVO PRESIDENTE-2- Il neo presidente, nell' accettare il nuovo incarico e nel presentare le linee
programmatiche per il prossimo quadriennio, si e' detto "consapevole di assumere un incarico molto
impegnativo. Piu' che in altri Paesi, in Italia c' e' bisogno di innovare facendo piu' ampio ricorso alle tecnologie
digitali nelle imprese, nelle amministrazioni pubbliche e ovunque si crei valore e conoscenza. Assinform si batte
da tempo perche' cio' avvenga. E' importante continuare a farlo, con maggiore energia, non solo contribuendo
all' ammodernamento del nostro Paese, ma anche dando piu' ampie prospettive al nostro settore, che e' parte
strategica ed essenziale della filiera industriale e dei servizi in Italia". Nel corso dell' Assemblea sono inoltre stati
designati i vice presidenti e il Collegio dei revisori contabili. i vicepresidenti sono Maria Rita Fiasco - Gruppo
Praga; Giovanni Radis - Gruppo ICT - Unione Industriale di Torino; Alberto Tripi - AlmavivA. Il Collegio dei revisori
contabili e' formato da Marco Del Favero, Michele Ferri e Maurizio Lauri. (ITALPRESS). sat/com 11-Apr-14 13:31
NNNN
ASSINFORM: AGOSTINO SANTONI NUOVO PRESIDENTEZCZC IPN 156 ECO --/T ASSINFORM: AGOSTINO SANTONI
NUOVO PRESIDENTE MILANO (ITALPRESS) - E' Agostino Santoni il nuovo presidente di Assinform, l' associazione
aderente a Confindustria che raggruppa le aziende dell' Information & Communication Technology in Italia.
Eletto dall' Assemblea dei soci, Santoni guidera' l' Associazione fino al 2017. Succede a Elio Catania, eletto nei
giorni scorsi presidente di Confindustria Digitale. Santoni, 47 anni, dal dicembre 2012 e' amministratore delegato
di Cisco Italia. Ha maturato una profonda esperienza manageriale nel settore ICT, culminata nella carica di ad di
SAP in Italia, ricoperta nei tre anni precedenti. Il manager, che ha iniziato il suo percorso professionale in
Compaq Computer, ha rivestito ruoli di crescente responsabilita' per la filiale italiana di HP e per la capogruppo.
Entrato in HP nel 1997 come Marketing Program Manager della divisione Personal Computer, ne e' rapidamente
diventato Marketing Manager e nel 2000 ne ha assunto la guida in qualita' di Business Manager. In seguito, fra il
2002 e il 2008, ha rivestito ruoli di vertice in HP Personal Systems Group, prima come Direttore Commercial
Channel & SMB, poi come Vice President & General Manager ed infine come Vice President & Enterprise Sales
Director di HP Italia. Attualmente e' membro della Giunta di Camera di Commercio Monza e Brianza e del
Consiglio Generale di Confindustria Digitale. (ITALPRESS) - (SEGUE). sat/com 11-Apr-14 13:31 NNNN
Assinform: Agostino Santoni eletto presidenteZCZC ASC0277 1 ECO 0 R05 / +TLK XX ! 1 X Assinform: Agostino
Santoni eletto presidente = (ASCA) - Roma, 11 apr - E' Agostino Santoni il nuovo presidente di Assinform, l'
associazione aderente a Confindustria che raggruppa le aziende dell' Information & Communication Technology
in Italia. Eletto dall' Assemblea dei soci - si legge in una nota -, Santoni guidera' l' Associazione fino al 2017.
Succede a Elio Catania, eletto nei giorni scorsi presidente di Confindustria Digitale. Santoni, 47 anni, dal
dicembre 2012 e' Amministratore Delegato di Cisco Italia. Ha maturato una profonda esperienza manageriale nel
settore ICT, culminata nella carica di Amministratore Delegato di SAP in Italia, ricoperta nei tre anni precedenti. Il
manager, che ha iniziato il suo percorso professionale in Compaq Computer, ha rivestito ruoli di crescente
responsabilita' per la filiale italiana di HP e per la capogruppo. Entrato in HP nel 1997 come Marketing Program
Manager della divisione Personal Computer, ne e' rapidamente diventato Marketing Manager e nel 2000 ne ha
assunto la guida in qualita' di Business Manager. In seguito, fra il 2002 e il 2008, ha rivestito ruoli di vertice in HP
Personal Systems Group, prima come Direttore Commercial Channel & SMB, poi come Vice President & General
Manager ed infine come Vice President & Enterprise Sales Director di HP Italia. Attualmente e' 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 - Piu' che in altri Paesi, in Italia c' e' bisogno di innovare facendo piu' ampio ricorso alle tecnologie digitali
nelle imprese, nelle amministrazioni pubbliche e ovunque si crei valore e conoscenza. Assinform si batte da
tempo perche' cio' avvenga. E' importante continuare a farlo, con maggiore energia, non solo contribuendo all'
ammodernamento del nostro Paese, ma anche dando piu' ampie prospettive al nostro settore, che e' parte
strategica ed essenziale della filiera industriale e dei servizi in Italia''. Nel corso dell' Assemblea sono inoltre stati
designati i Vice Presidenti e il Collegio dei Revisori contabili: Vice Presidenti: Maria Rita Fiasco - Gruppo Pragma;
Giovanni Radis - Gruppo ICT - Unione Industriale di Torino; Alberto Tripi - AlmavivA. Collegio dei Revisori
contabili: Marco Del Favero, Michele Ferri, Maurizio Lauri. red/glr 111326 APR 14 NNN
Milano, 11 apr. (Adnkronos) - E' Agostino Santoni il nuovo presidente di ASSINFORM, l' associazione aderente a
Confindustria che raggruppa le aziende dell' Information & Communication Technology in Italia. Eletto dall'
Assemblea dei soci, Santoni guidera' l' Associazione fino al 2017. Succede a Elio Catania, eletto nei giorni scorsi
presidente di Confindustria Digitale. Santoni, 47 anni, dal dicembre 2012 e' Amministratore Delegato di Cisco
Italia. Il neo presidente, nell' accettare il nuovo incarico e nel presentare le linee programmatiche per il prossimo
quadriennio, si e' detto "consapevole di assumere un incarico molto impegnativo. Piu' che in altri Paesi, in Italia
c' e' bisogno di innovare facendo piu' ampio ricorso alle tecnologie digitali nelle imprese, nelle amministrazioni
pubbliche e ovunque si crei valore e conoscenza. ASSINFORM si batte da tempo perche' cio' avvenga. E'
importante continuare a farlo, con maggiore energia, non solo contribuendo all' ammodernamento del nostro
Paese, ma anche -ha concluso- dando piu' ampie prospettive al nostro settore, che e' parte strategica ed
essenziale della filiera industriale e dei servizi in Italia''. (Red-Sef/Ct/Adnkronos) 11-APR-14 13:39 NNNN

