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CONFINDUSTRIA. AGOSTINO SANTONI NUOVO VICEPRESIDENTE CON DELEGA AL
DIGITALE
(DIRE) Roma, 27 mag. - I vicepresidenti Marco Gay e Massimo Sarmi e il Consiglio
Generale di Confindustria Digitale si congratulano con Agostino Santoni per la sua nomina
a vicepresidente di Confindustria nazionale con delega al digitale. "Nomina che
l'industria del digitale accoglie con grande soddisfazione e che costituisce un importante
riconoscimento sia al comparto stesso sia al grande impegno profuso da Agostino Santoni
negli anni trascorsi alla guida della rappresentanza associativa del digitale, prima in
Assinform e poi in Confindustria Digitale", si legge in una nota. Ad Agostino Santoni "vanno
i più calorosi auguri di buon lavoro, e Confindustria Digitale con le proprie associazioni è
pronta a dare ogni supporto al neo eletto vice presidente nella sua missione di facilitare la
transizione digitale del mondo delle imprese e più in generale del Paese". Il vicepresidente
Vicario di Confindustria Digitale, Massimo Sarmi, attuale presidente di AsstelAssotelecomunicazioni, subentra ad Agostino Santoni nella presidenza di Confindustria
Digitale.
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digitale
Confindustria: Agostino Santoni nuovo vicepresidente nazionale con delega al digitale
Roma, 27 mag - (Nova) - I vicepresidenti Marco Gay e Massimo Sarmi e il Consiglio
generale di Confindustria digitale si congratulano con Agostino Santoni per la sua nomina a
vicepresidente di Confindustria nazionale con delega al digitale, nomina che l'industria del
digitale accoglie con grande soddisfazione e che costituisce un importante
riconoscimento sia al comparto stesso sia al grande impegno profuso da Agostino Santoni
negli anni trascorsi alla guida della rappresentanza associativa del digitale, prima in
Assinform e poi in Confindustria Digitale. Ad Agostino Santoni - si legge in una nota - vanno
i piu' calorosi auguri di buon lavoro, e Confindustria Digitale con le
proprie Associazioni e' pronta a dare ogni supporto al neo eletto vicepresidente nella sua
missione di facilitare la transizione digitale del mondo delle imprese e piu' in
generale del Paese. Il vicepresidente vicario di Confindustria Digitale, Massimo Sarmi,
attuale presidente di Asstel-Assotelecomunicazioni, subentra ad Agostino Santoni nella
presidenza di Confindustria Digitale.
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Confindustria: Santoni nuovo vp e Sarmi subentra a presidenza federazione
digitale =
Roma, 27 mag. (Adnkronos) - I Vice Presidenti Marco Gay e Massimo Sarmi e il Consiglio
Generale di Confindustria Digitale si congratulano con Agostino Santoni per la sua nomina
a Vice Presidente di Confindustria nazionale con delega al Digitale, nomina che "l'industria
del digitale accoglie con grande soddisfazione e che costituisce un importante
riconoscimento sia al comparto stesso sia al grande impegno profuso da Agostino Santoni
negli anni trascorsi alla guida della rappresentanza associativa del digitale, prima in
Assinform e successivamente in Confindustria Digitale".
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Ad Agostino Santoni "vanno i più calorosi auguri di buon lavoro e Confindustria Digitale con
le proprie Associazioni è pronta a dare ogni supporto al neo eletto Vice Presidente nella sua
missione di facilitare la transizione digitale del mondo delle imprese e più in generale del
Paese" aggiunge la federazione. Il Vice Presidente Vicario di Confindustria Digitale,
Massimo Sarmi, attuale Presidente di Asstel-Assotelecomunicazioni, subentra ad Agostino
Santoni nella Presidenza di Confindustria Digitale.

Confindustria: Santoni nuovo vice presidente con delega al digitale
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mag - Agostino Santoni e' il nuovo vice presidente
di Confindustria nazionale con delega al digitale e Massimo Sarmi subentra nel suo ruolo di
presidenza di Confindustria Digitale. I vice presidenti Marco Gay e Massimo Sarmi e il
consiglio generale di Confindustria Digitale si congratulano con Agostino Santoni per la sua
nomina a vice presidente di Confindustria nazionale con delega al digitale, nomina che
l'industria del digitale accoglie con grande soddisfazione e che costituisce un importante
riconoscimento sia al comparto stesso sia al grande impegno profuso da Agostino Santoni
negli anni trascorsi alla guida della rappresentanza associativa del digitale, prima in
Assinform e successivamente in Confindustria Digitale. Ad Agostino Santoni, dice la nota,
vanno i piu' calorosi auguri di buon lavoro e Confindustria Digitale con le proprie associazioni
e' pronta a dare ogni supporto al neo eletto vice presidente nella sua missione di facilitare
la transizione digitale del mondo delle imprese e piu' in generale del Paese. Il vice presidente
vicario di Confindustria Digitale, Massimo Sarmi, attuale presidente di AsstelAssotelecomunicazioni, subentra ad Agostino Santoni nella presidenza di Confindustria
Digitale.</p> <p>Com-Sim</p>

Confindustria, 580 imprenditori all'assemblea privata
Confindustria, 580 imprenditori all'assemblea privata Nel bilancio 2021 oltre 2 milioni di
avanzo Roma, 27 mag. (askanews) - Record di presenze per l'assemblea
privata di Confindustria. Ad ascoltare la relazione di metà mandato del presidente Carlo
Bonomi c'erano 580 imprenditori da tutta Italia. Mai così tanti - fa sapere l'associazione di
viale dell'Astronomia, negli ultimi 30 anni. Nel corso dell'assemblea si sono registrati il 94%
dei voti assembleari. Approvata la delibera del Consiglio Generale dello scorso 21 aprile
relativa ai vicepresidenti, su proposta di Bonomi, che conferma la squadra di presidenza per
il biennio 2022-2024, nella quale entrano a far parte tre nuovi vicepresidenti. Escono dal
team Maria Cristina Piovesana, Luigi Gubitosi e Natale Mazzuca ed entrano Katia Da Ros,
con delega ad Ambiente, Sostenibilità e Cultura; Pasquale Lorusso, con delega
all'Economia del Mare; Agostino Santoni, con delega al Digitale. Bonomi ha ringraziato la
squadra di Presidenza per il lavoro di sistema svolto. "Sono stati due anni tremendi: non
potevamo immaginarlo quando mi avete affidato il mandato. È grazie alla forza del vostro e
del nostro impegno corale - ha detto - che è stato possibile raggiungere tanti importanti
risultati". Il presidente si è soffermato sulla sostenibilità economica dell'Associazione,
sottolineando che nel Bilancio 2021 è stato raggiunto un avanzo della gestione operativa e
finanziaria di oltre 2 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al risultato 2020, che
riportava un avanzo di circa 1 milione di euro. E ricordando che sono proseguite le iniziative
per una forte razionalizzazione dei principali costi gestionali, che hanno portato a ottenere
un totale oneri di 35,5 milioni di euro, il risultato più basso degli ultimi diciassette anni, con
una riduzione rispetto al 2004, primo anno in esame, del 24%. Il totale proventi è di 37,5
milioni di euro.
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Confindustria Digitale: Sarmi nuovo presidente.
vicepresidente di Confindustria
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Subentra a Santoni diventato

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Massimo Sarmi e' il nuovo presidente di Confindustria Digitale. Subentra
ad Agostino Santoni che e' stato nominato alla vice presidenza di Confindustria nazionale
con delega sul digitale. Lo rende noto un comunicato della confederazione. "I Vice Presidenti Marco
Gay e Massimo Sarmi e il Consiglio Generale di Confindustria Digitale - e' scritto nel comunicato - si
congratulano con Agostino Santoni per la sua nomina a Vice Presidente di Confindustria nazionale
con delega al Digitale, nomina che l'industria del digitale accoglie con grande soddisfazione e che
costituisce un importante riconoscimento sia al comparto stesso sia al grande impegno profuso da
Agostino Santoni negli anni trascorsi alla guida della rappresentanza associativa del digitale, prima
in Assinform e successivamente in Confindustria Digitale. Ad Agostino Santoni vanno i piu' calorosi
auguri di buon lavoro e Confindustria Digitale con le proprie Associazioni e' pronta a dare ogni
supporto al neo eletto Vice Presidente nella sua missione di facilitare la transizione digitale del
mondo delle imprese e piu' in generale del Paese. Il Vice Presidente Vicario di Confindustria Digitale,
Massimo Sarmi, attuale Presidente di Asstel-Assotelecomunicazioni, subentra ad Agostino Santoni
nella Presidenza di Confindustria Digitale". (ANSA).
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