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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
ICT: AL VIA FUSIONE TRA ANITEC E ASSINFORM, SI ALLARGA LO
SPETTRO D'AZIONE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 set - Anitec e Assinform si sono fuse per far
nascere, sempre in seno a Confindustria, una sola e piu' forte associazione delle
imprese Ict, dei contenuti e delle apparecchiature digitali business e consumer, con sedi
a Milano e Roma ed oltre duecento aziende associate. La nuova rappresentanza
assume la denominazione Anitec-Assinform, ad evidenziare l'allargamento dello spettro
d'azione e la nuova capacita' di servizio messa in campo. 'Si tratta - secondo Agostino
Santoni, presidente di Assinform - di un processo di crescita delle nostre associazioni
che promuovono, nel settore dell'Information and Communication Technology, una
visione e uno sviluppo dinamico dell'economia digitale italiana'. Per Stefano Pileri,
presidente di Anitec, grazie alla fusione saranno affrontate "con piu' autorevolezza,
determinazione ed entusiasmo le grandi sfide e le incredibili opportunita' che la
trasformazione digitale ci sta offrendo e sono davvero contento che entrambe le
organizzazioni abbiano fortemente voluto il completamento in tempi decisamente rapidi
di questo percorso di fusione'. La guida dell'Associazione Anitec-Assinform sara'
affidata al presidente pro-tempore Stefano Pileri e uno dei primi adempimenti sara'
l'elezione del nuovo presidente insieme alla sua squadra che sara' costituita da sei
vicepresidenti con altrettante deleghe operative.
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