Industria
31/07/2
2013 11:35 - Assinfform, Elio
o Catania è il nuovo
o presiden
nte

L’Assembllea di Assin
nform, l'as
ssociazione
e aderente a Confind
dustria che raggruppa
a le
principali imprese dii Informatiion Techno
ology (IT) operanti
o
in Italia, ha eletto il nuovo
n
Presidente
e in carica per i pross
simi quattrro anni. Elio Catania
a prende il testimone
e da
Paolo An
ngelucci, che
c
conclud
dendo il su
uo mandato
o ha fatto i migliori a
auguri al su
uo
successorre.
Elio Catan
nia, laureatto in Ingeg
gneria Eletttrotecnica presso l’Un
niversità ‘L
La Sapienza’, ha
conseguito il Masterr Degree off Managem
ment Scienc
ce presso la
l ‘Sloan Fellow Scho
ool’ del
Massachusetts Instittute of Tec
chnology di Boston. Ha
H trascors
so gran parte della su
ua
carriera in
n IBM fino a raggiung
gere posizioni apicali quali President of IB
BM Latin Am
merica,
South Eurrope and Ittaly e divenire memb
bro del Worldwide Ma
anagementt Council. E’
E stato
Presidente
e e Ammin
nistratore Delegato
D
di Ferrovie dello
d
Stato
o S.p.A. ed è stato Prresidente
e Amminis
stratore De
elegato dell’Azienda Trasporti Milanesi
M
S.p.A.. E' Vic
ce Presiden
nte
Vicario di Alitalia; membro
m
dell Consiglio di Amminiistrazione e del Comitato Esecu
utivo di
Telecom Italia;
I
Pres
sidente del Comitato di Controlllo Rischi e del Comita
ato Nomine
ee
Remunera
azioni di Te
elecom Italia; è mem
mbro di Giunta e del Consiglio
C
D
Direttivo di Assonime
e Vice Pre
esidente de
el Consiglio
o per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti. E
E' Cavaliere
e del
Lavoro da
al 2001.
Il neo Presidente di Assinform Catania, che
c
divente
erà anche Vice Presid
dente di
Confindus
stria Digitale, nel presentare le linee programmatich
he per il su
uo quadrien
nnio, ha
evidenziatto come il gap di com
mpetitività,, che da tro
oppi anni pesa
p
sul Pa
aese e sullo
o
sviluppo, possa esse
ere colmato solo con un salto di
d qualità e una discontinuità ve
era
nell’uso dell’informa
ation technology e ne
ella cultura del cambiamento ne
elle impres
se, nella
PA e nella
a società ne
el suo com
mplesso.
Nel corso dell’Assem
mblea sono
o inoltre sta
ati designa
ati i Vice Prresidenti e il Collegio dei
Probiviri.

Le nuove nomine sono:
Vice Presidenti:
Maria Rita Fiasco - Gruppo Pragma
Giovanni Radis - Unione Industriale di Torino - Gruppo ICT
Agostino Santoni - Cisco Systems Italy
Alberto Tripi - AlmavivA
Collegio dei Probiviri:
Andrea Aterno - Oracle Italia
Antonella Castaldi - Sesa
Giuseppe Spernicelli - Zucchetti Group
Ettore Spigno - Telecom Italia
Marco Tartaull – IBM Italia
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