Nuova nomina nel Gruppo Selesta

Alfonso Nobilio Direttore Generale di Selesta Security Systems
Milano – Alfonso Nobilio è entrato a far parte del Gruppo Selesta dove è stato nominato Direttore Gen
erale di Selesta Security Systems SpA e Responsabile della Divisione Grandi Clienti di Selesta SpA
con l'incarico di sviluppare e portare a livelli di eccellenza le aree strategiche a lui affidate. Nato a
Roma nel 1963, Alfonso Nobilio frequenta la facoltà di Economia e Commercio presso l’Università La Sa
ienza. Nel 1986 inizia la sua attività lavorativa in un’azienda di consulenza informatica con re
sponsabilità di formazione su strumenti di informatica individuale. Nel 1988 entra in Computer A
ssociates, inizialmente come account manager nella Visual Information Division e successivamente
nella divisione dedicata al software di sistema. Negli anni seguenti assume responsabilità sempre c
rescenti e di rilievo all’interno di CA fino a diventarne, nel 2001, Country Manager di CA Italia r
icoprendo anche la carica di Responsabile del sud Europa. Nel 2004 viene nominato Amministratore
Delegato e Direttore Generale ricoprendo anche il ruolo di Regional Manager per Italia, Spagna,
Portogallo, Grecia, Svizzera, Turchia e Paesi dell’Europa dell’Est. Anche quest’anno il Gruppo Selesta si
evolve ed investe nuove energie nelle sue strutture per continuare a rafforzare la presenza del proprio
marchio in un mercato che la annovera tra le società leader del settore ICT. “Entrare a far parte del Gr
uppo Selesta, rappresenta per me una sfida esaltante per la mia esperienza professionale”, ha dichiarato A
lfonso Nobilio. “Il mio compito sarà quello di rafforzare ed espandere il rapporto con i grandi clienti e di
cogliere le opportunità di business offerte da un mercato, quale quello della Security, in fortissima e
spansione. Metterò al servizio del Gruppo le mie esperienze precedentemente sviluppate in ambito i
nternazionale, potendo contare su soluzioni all’avanguardia e sul supporto di una azienda presente sul m
ercato da 25 anni, dotata di competenze tecniche di altissimo livello”. SELESTA Il Gruppo Selesta, c
on venticinque anni di attività, è una delle realtà italiane a respiro internazionale, aventi maggior rilievo nel
mondo dell’ Information Technology, in particolare nel settore delle infrastrutture IT per le grandi e m
edie aziende. La connotazione innovativa delle soluzioni offerte, la capacità di ascolto dei Clienti e del m
ercato, unite alla forte specializzazione raggiunta attraverso le sue strutture verticali, rappresentano i
fattori determinanti del successo che Selesta ha conquistato sul mercato nazionale ed internazionale.
Selesta Security Systems SpA, società del gruppo Selesta SpA, progetta e realizza soluzioni avanzate p
er la Sicurezza Logica dei Sistemi Informativi. Caratterizzata dalla capacità di affiancare ed assistere i C
lienti nelle attività necessarie al raggiungimento di un adeguato livello di "Security Government", m
ediante la fornitura di progetti, di know-how specifico e delle migliori soluzioni tecnologiche. Il
Gruppo Selesta opera in Italia dalla sede centrale e storica di Genova e dagli uffici di Milano, Roma,
Torino, Vicenza e Bologna. A livello internazionale le filiali sono a Madrid, Lisbona e Parigi. Per
ulteriori informazioni consultare il sito www.selesta.com La stampa è pregata di contattare: Isidoro E
rmocida Skipper +39.024335301 Isidoro.ermocida@skipperpr.it Selesta SpA Stefania Reale
+39.0115513211 stefania.reale@selesta.com
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