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SICUREZZA IT: I MANAGER CHIEDONO
PIÙ DIALOGO E RISORSE

La ricerca del Ponemon Institute, che

ha coinvolto più di cinquemila

professionisti a livello mondiale e 250

in Italia, rivela un gap nelle conoscenze

e nelle risorse disponibili all’interno

delle aziende, che causano maggiore

vulnerabilità agli attacchi data thef.

ORACLE ACQUISISCE TOA
TECHNOLOGIES

Le soluzioni field service della società

acquisita si integreranno con l’offerta

Oracle Service Cloud e Oracle ERP.

PER L’AGCOM IL 3G ITALIANO VA A
RILENTO

La misurazione effettuata dall’Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni
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Microsoft promuove Mauceli a National Digital Officer

Il manager gestirà i rapporti con istituzioni e decisori pubblici supportando una politica

tecnologica mirata alla digitalizzazione del territorio
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29 ottobre 2013 – Microsoft Italia ha annunciato la nomina di Carlo

Mauceli a National Digital Officer della filiale italiana. In questo

ruolo Mauceli, che riporta direttamente all’Amministratore Delegato

Carlo Purassanta, ha l’obiettivo di supportare le istituzioni e gli enti

governativi a livello centrale e locale nelle loro scelte strategiche in

materia di ICT, assicurando la coerenza di queste con le linee guida

e le priorità dell’Agenda Digitale del Paese. In azienda dal 1998,

negli ultimi quattro anni Mauceli ha lavorato all’interno della

divisione Enterprise e Partner in qualità di Enterprise Market Technology Sales Unit

Director, guidando un team di specialisti di prodotto e di soluzione a supporto dei team

di vendita.

“Sono entusiasta di questo nuovo incarico”, ha dichiarato Carlo Mauceli,” perché credo

fermamente che gli IT provider debbano avere un ruolo attivo nel promuovere la

digitalizzazione della società e m’impegnerò in prima persona per contribuire al piano di

sviluppo nazionale di Microsoft, con cui offriamo tecnologia, competenze e know-how,

attraverso iniziative concrete sul territorio e il nostro ecosistema di Partner, per favorire

la riduzione del divario digitale nella Pubblica Amministrazione, nelle Piccole e Medie

Imprese e tra i giovani”.

Laureato in Ingegneria Elettronica – Bioingegneria presso il Politecnico di Milano, il

manager, dopo l’esperienza come insegnante di Matematica e Fisica presso l’Istituto

Tecnico Mosè Bianchi di Monza, ha lavorato in una società IT, Tema Studio di

Informatica, in qualità di Responsabile dell’area sistemistica con particolare focus in

ambito Network, e in due aziende manifatturiere, ovvero Marelli Autronica, come LAN /

WAN System Administrator, e Marconi Italiana Automazione e Controllo, come

progettista. In Microsoft, dove è entrato nel 1998, Mauceli ha maturato competenze nel

ruolo di consulente tecnico, ed è stato Responsabile della Divisione Infrastruttura per

l’Italia, guidando un team di professionisti dedicati alla gestione e alla realizzazione

dell’intero ciclo di vita dei progetti con l’obiettivo di rispondere con soluzioni ad hoc alle

specifiche esigenze delle aziende.
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Drop test
ottimizzati con
Dell, Intel e Altair

Dell, Intel e Altair
hanno collaborato
all'analisi di una
soluzione virtuale di
drop test, che
assicura aumenti
comprovati di
velocità e
accuratezza
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