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Nomine in Kyocera Document Solutions, Canon, Dell, Anitec-Assinform,
Nexive
Questa settimana congratulazioni a Takuya Marubayashi, Yuichi Ishizuka, Allison Dew, Marco Gay, Luciano Traja

inno3 - 06.04.2018

Takuya Marubayashi è il nuovo presidente di Kyocera Document Solutions Europe. Dalla sede
centrale a Hoofddorp, Paesi Bassi, Marubayashi avrà il compito di incoraggiare la strategia
aziendale di diversificazione nella regione Emea. Prima del ruolo attuale, Marubayashi è stato
presidente di Kyocera Mita China Sales and Trading (ora Document Solutions China) e senior
general manager della divisione Corporate Sales presso Kyocera Document Solutions
Incorporated a Osaka, in Giappone. Marubayashi ritorna in Europa per subentrare a Takahiro
Sato, con l’obiettivo di rafforzzare la posizionare in Emea nelle soluzioni documentali
Yuichi Ishizuka è stato nominato nuovo presidente e Ceo di Canon Emea. Ishizuka sostituirà
Rokus van Iperen, che andrà in pensione dopo sei anni durante i quali il suo primo compito è
stato quello di integrare Océ nelle attività di business di Canon. Ishizuka, che è anche managing
executive officer di Canon Inc., nel suo nuovo ruolo ha il compito di rafforzare e ampliare il core
business, oltre che di portare l’expertise di Canon nel campo dell’imaging in nuovi segmenti,
come NVS, soluzioni industriali e commercial printing
Allison Dew, senior executive marketing di Dell, è stata nominata al nuovo ruolo di chief
marketing officer di Dell. La manager prenderà il posto di Jeremy Burton che si dimette dal
ruolo di chief marketing officer di Dell e lascerà l’azienda. In qualità di Cmo, Allison sarà
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direttamente responsabile della strategia di marketing globale di Dell e di tutti gli aspetti
dell’organizzazione, inclusi prodotti, comunicazione, digitale, industria e canale
Marco Gay è stato ufficialmente nominato dall’assemblea dei soci presidente di AnitecAssinform, associazione aderente a Confindustria e Federazione Evoluta Confindustria Digitale
che raggruppa le imprese Ict e dell’elettronica di consumo in Italia. Gay guiderà l’associazione
nel primo biennio, succedendo a Stefano Pileri, presidente pro-tempore dal settembre scorso
(dalla fusione in Anitec-Assinform di due delle più rappresentative associazioni del digitale in
Italia). Gay è amministratore delegato di Digital Magics
Luciano Traja è il nuovo amministratore delegato di Nexive. Dopo un semestre in qualità di
general manager al fianco del chairman Pim Berendsen, Traja assume ufficialmente la piena
responsabilità dell’azienda, con l’obiettivo di contribuire alla sua crescita in Italia e di guidare la
trasformazione digitale di processi e soluzioni del settore postale italiano
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