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Assinform: nominati i
componenti del nuovo
Consiglio Generale
L’Assemblea di Assinform ha eletto
i componenti del nuovo Consiglio
Generale per il quadriennio 20162020, composto da tutti i principali
protagonisti del settore Information
& Communication Technology in
Italia.
Il Consiglio Generale è l'organo esecutivo di Assinform che
imposta e coordina l'azione dell'Associazione d’intesa con la
Presidenza in tutti gli ambiti strategici di interesse delle imprese
aderenti. Agostino Santoni, presidente di Assinform, ha così
commentato: "La nuova composizione del Consiglio rafforza la
rappresentatività del settore, e lo fa in un momento in cui conta
accelerare ogni possibile azione per moltiplicare le spinte alla
trasformazione che ꛕnalmente vanno emergendo nel Paese, e
che sono strategiche per una ripresa della crescita delle
imprese e dell’occupazione".
"Nel nuovo Consiglio Generale - ha concluso Santoni con㈰〼uiscono esperienze essenziali per dar corpo ai programmi
che, assieme a Conꛕndustria Digitale, Assinform si è data per
http://distribuzionemoderna.info/news/assinformnominatiicomponentidelnuovoconsigliogenerale#accept
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stimolare nuove iniziative di digitalizzazione dell’industria e delle
ꛕliere produttive, per lo sviluppo dell’app economy, per la
formazione e le nuove competenze professionali e per
l’innovazione delle pubbliche amministrazioni”.
08 Giugno 2016

Articoli Correlati

Nestlé cede a Fida le storiche
caramelle Perugina
Firmato il contratto preliminare per la cessione del ramo d’azienda
relativo alle caramelle Perugina, che passeranno da Nestlé a Fida, azienda
astigiana attiva dal 1973 in questo settore.

Saca: il fatturato supera i 43 milioni di
euro (+10%) nel 2015
La cooperativa bolognese leader nel settore della mobilità delle persone e
delle merci, nata 43 anni fa e aderente a Confcooperative, ha chiuso il
2015 con un fatturato di oltre 43 milioni (+10% sul 2014).
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