Nomine

A Elio Catania
C
la presid
denza di Assinfo
orm
Passaggio
o del testimone con Pao
olo Angeluc
cci. Sarà anche Vice Pr
residente di Confindusttria
Digitale.
31 Luglio 2013
2

Come previsto, entro
o la fine del mese di lug
glio è arriva
ato anche l’’annuncio d
della nomina
a del
successorre di Paolo Angelucci
A
a
alla
carica di presidente
e di Assinfo
orm, carica che, ricordiiamo,
ha una du
urata di qua
attro anni.
Il testimone viene du
unque racco
olto da un volto
v
più che
e noto non solo nel comparto Ict
nazionale
e: Elio Catan
nia.
Catania, che
c
vanta un
n trascorso importante
e in Ibm, do
ove è stato presidente
p
d
di Ibm Latin
n
America, South
S
Europ
pe and Italy
y, è stato inffatti Preside
ente e Amm
ministratore
e Delegato di
d
Ferrovie dello
d
Stato, Presidente e Amministtratore Dele
egato dell’A
Azienda Trasporti Milan
nesi
e tuttora ricopre
r
le ca
ariche di Viice Presiden
nte Vicario di
d Alitalia, di
d membro d
del Consiglio di
Amministtrazione e del
d Comitato
o Esecutivo di Telecom
m Italia, Pres
sidente del Comitato di
Controllo Rischi e de
el Comitato Nomine e Remunerazi
R
oni di Telec
com Italia.
Oltre alla carica di prresidente di Assinform
m, Catania per il prossimo quadrie
ennio sarà anche
a
Vice Presiidente di Co
onfindustria
a Digitale, e in questo ruolo, ha diichiarato ne
el suo disco
orso
programm
matico, si im
mpegnerà pe
erché il gap
p di competitività che si
s registra in Italia possa
essere colmato prom
muovendo proprio un uso
u
innovatiivo dell’info
ormation tec
chnology.
Insieme alla
a
presiden
nza, le nomine hanno interessato
i
le figure dii vicepresid
denza,
identificatte in Maria Rita Fiasco (Gruppo Pr
ragma), Gio
ovanni Radis
s (Unione In
ndustriale di
d
Torino - Gruppo
G
ICT), Agostino Santoni
S
(Cis
sco Systems
s Italy), Albe
erto Tripi (A
AlmavivA), e
quelle dell Collegio dei Probiviri, in questo caso con la
a designazio
one di Andrrea Aterno
(Oracle Ita
alia), Anton
nella Castald
di (Sesa), Giiuseppe Spe
ernicelli (Zu
ucchetti Gro
oup), Ettore
Spigno (T
Telecom Italiia) e Marco Tartaull (IB
BM Italia).

