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(ANSA) - MILANO, 7 FEB - Anitec-Assinform, associazione
nazionale delle imprese ICT e dell'Elettronica di Consumo, ha un
nuovo presidente, Marco Gay. Raccoglie il testimone da Stefano
Pileri, presidente pro-tempore dal settembre scorso (dalla fusione
in Anitec-Assinform di due delle più forti associazioni del digitale in
Italia). La nomina di Gay, sottolinea una nota, vuole essere "stimolo
all'innovazione digitale nelle imprese e nel territorio, di
accelerazione della digitalizzazione della P.A, della creazione di
nuove competenze e della consapevolezza dell'impatto diffuso del
digitale (cittadinanza digitale)". Torinese, 41 anni, Marco Gay è
socio e ad di Digital Magics, business incubator quotato all'Aim di
Borsa Italiana. E' consigliere di amministrazione della Luiss e
consigliere di Talent Garden. Dal 2014 al 2017 è stato presidente
dei giovani di Confindustria e vicePresidente di Confindustria. Da
settembre 2017 è presidente del gruppo tecnico "Formazione di
sistema" di Confindustria.
BF

COMMENTA

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Scrivi qui il tuo commento e premi Invia

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento richiede l’utilizzo di un “cookie
di dominio” secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l’invio del
commento costituisce pertanto consenso informato allo scarico del cookie sul
terminale utilizzato.

INVIA

