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Agostino Santoni, presidente Assinform
È 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 guiderà l’associazione fino al 2017. Succede a Elio Catania,
eletto nei giorni scorsi presidente di Confindustria Digitale.
Santoni, 47 anni, dal dicembre 2012 è amministratore delegato di Cisco Italia. Ha maturato
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 responsabilità per la filiale
italiana di Hp e per la capogruppo. Entrato in Hp nel 1997 come marketing program manager
della divisione personal computer, ne è rapidamente diventato marketing manager e nel 2000
ne ha assunto la guida in qualità 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 è membro della giunta di camera di
commercio Monza e Brianza e del consiglio generale di confindustria digitale
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