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Axians Italia: Michele Armenise nominatomanagingdirector
Player nella trasformazione digitale e brand del
Gruppo Vinci EnergiesItalia, AxiansItaliaannunciala
nomina di Michele Armenise a nuovomanagingdirector. Responsabiledello sviluppo del business e della
strategiain Brandid, società acquisitapoi da Vinci
Energies Italia per comdi Axians
pletare
ad Armenise,spetcoordinamento delle businessunit di Axians
Italia. Forte della presenza
capillare su tutto il territorio nazionale e con
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servizi offerti le esigenze
del cliente, mediante figure altamente specializzate, Axians Italia ha deciso
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di
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Retail/Gdo, Cruise, Transportation Rail Road,PA.
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Axians Italia, attiva nella trasformazione digitale e brand del gruppo Vinci Energies Italia,
annuncia la nomina di Michele Armenise (nella foto) come nuovo managing director.
Armenise ha ricoperto sia il ruolo di direttore dello sviluppo del business sia quello di
direttore vendite e marketing, nonché di direttore dei servizi di importanti realtà
multinazionali. Nel 2014 entra come responsabile dello sviluppo del business e della
strategia in Brand id – società acquisita poi da Vinci Energies Italia per completare
l’assetto di Axians Italia – dove arriva presto ad assumere l’incarico di general manager
per il centro sud Italia.
Ad Armenise, nominato managing director, spetterà il coordinamento di tutte le
business unit delle aziende di Axians Italia.
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Imprese : Michele Armenise nominato
Managing Director di Axians Italia

02-02-2022 | 18:02
MILANO (MF-DJ)--Axians Italia, leader nella trasformazione digitale e brand del Gruppo
Vinci Energies Italia, ha nominato Michele Armenise come nuovo Managing Director.
Lo si apprende da una nota.
com/lde
lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it
fine
MF-DJ NEWS
0218:00 feb 2022
(END) Dow Jones Newswires
February 02, 2022 12:01 ET (17:01 GMT)
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MILANO (MF-DJ)--Axians Italia, leader nella trasformazione digitale e brand del Gruppo
Vinci Energies Italia, ha nominato Michele Armenise come nuovo Managing Director. Lo
si apprende da una nota. com/lde lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it fine MF-DJ
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Axians Italia, leader nella trasformazione digitale e brand del Gruppo Vinci Energies
Italia, ha nominato Michele Armenise come nuovo Managing Director. Lo si apprende da
una nota.
com/lde lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it fine
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Roma, 2 feb. (askanews) - Axians Italia, società attiva nella trasformazione digitale e
brand del gruppo Vinci Energies Italia, ha nominato Michele Armenise come nuovo
managing director.
Laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di Bari, con un PhD in Optoelettronica
ed esperto di digital transformation, iot, cybersecurity e cloud, Armenise ha ricoperto sia
il ruolo di direttore dello sviluppo del business sia quello di direttore vendite e marketing,
nonché di direttore dei servizi di importanti realtà multinazionali. Nel 2014 entra come
responsabile dello sviluppo del business e della strategia in Brand id Spa, - società
acquisita poi da Vinci Energies Italia per completare l'assetto di Axians Italia - dove
arriva presto ad assumere l'incarico di general manager per il centro sud Italia.
Ad Armenise spetterà il coordinamento di tutte le business unit delle aziende di Axians
Italia.
Forte della propria presenza capillare su tutto il territorio nazionale e con l'obiettivo di
porre al centro dei servizi offerti le esigenze del cliente, mediante figure altamente
specializzate, Axians Italia ha deciso di puntare sui "vertical" di mercato ossia:
enterprise, retail/gdo, cruise, transportation rail & road, P.a.. Ulteriore punto di forza di
Axians Italia sarà il competence center cybersecurity, un team trasversale a tutte le
business unit in grado di supportare il cliente in modo tempestivo ed efficiente
nell'affrontare le crescenti minacce nell'ambito della sicurezza informatica.
"Sono onorato di poter ricoprire un incarico così importante. Il nuovo assetto
manageriale ci consentirà di crescere ancora di più nonché di vincere l'ambiziosa sfida di
innovazione e sviluppo all'interno del mercato italiano, ma sempre in continuità con i
progetti condivisi dal comitato di direzione", ha dichiarato Michele Armenise.
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Società del gruppo Vinci, attiva in trasformazione digitale

Roma, 2 feb. (askanews) – Axians Italia, società attiva nella trasformazione digitale e
brand del gruppo Vinci Energies Italia, ha nominato Michele Armenise come nuovo
managing director.
Laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di Bari, con un PhD in Optoelettronica
ed esperto di digital transformation, iot, cybersecurity e cloud, Armenise ha ricoperto sia
il ruolo di direttore dello sviluppo del business sia quello di direttore vendite e marketing,
nonché di direttore dei servizi di importanti realtà multinazionali. Nel 2014 entra come
responsabile dello sviluppo del business e della strategia in Brand id Spa, – società
acquisita poi da Vinci Energies Italia per completare l’assetto di Axians Italia – dove
arriva presto ad assumere l’incarico di general manager per il centro sud Italia.
Ad Armenise spetterà il coordinamento di tutte le business unit delle aziende di Axians
Italia.
Forte della propria presenza capillare su tutto il territorio nazionale e con l’obiettivo di
porre al centro dei servizi offerti le esigenze del cliente, mediante figure altamente
specializzate, Axians Italia ha deciso di puntare sui “vertical” di mercato ossia:
enterprise, retail/gdo, cruise, transportation rail & road, P.a.. Ulteriore punto di forza di
Axians Italia sarà il competence center cybersecurity, un team trasversale a tutte le
business unit in grado di supportare il cliente in modo tempestivo ed efficiente
nell’affrontare le crescenti minacce nell’ambito della sicurezza informatica.
“Sono onorato di poter ricoprire un incarico così importante. Il nuovo assetto
manageriale ci consentirà di crescere ancora di più nonché di vincere l’ambiziosa sfida
di innovazione e sviluppo all’interno del mercato italiano, ma sempre in continuità con i
progetti condivisi dal comitato di direzione”, ha dichiarato Michele Armenise.
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IMille , occupandosi di economia, valuterà il ruolo, le capacità e i demeriti dei leader,
imprenditori e manager, di aziende e società che hanno in Italia una posizione vitale o
comunque importante, e dei loro comunicatori, degli uffici stampa, dei responsabili delle
relazioni esterne e istituzionali.

Axians Italia, leader nella trasformazione digitale e brand del Gruppo VINCI Energies
Italia, annuncia la nomina di Michele Armenise come nuovo Managing Director.
Laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di Bari, con un PhD in Optoelettronica
ed esperto di Digital Transformation, IoT, Cybersecurity e Cloud, Armenise ha ricoperto
sia il ruolo di Direttore dello sviluppo del business sia quello di Direttore vendite e
marketing, nonché di Direttore dei servizi di importanti realtà multinazionali. Nel 2014
entra come Responsabile dello sviluppo del business e della strategia in Brand id Spa, –
società acquisita poi da VINCI Energies Italia per completare l’assetto di Axians Italia –
dove arriva presto ad assumere l’incarico di General Manager per il centro sud Italia. La
nuova organizzazione conferma l’ottimo operato svolto da Armenise, che oggi viene
dunque nominato Managing Director, e al quale spetterà il coordinamento di tutte le
business unit delle aziende di Axians Italia.Forte della propria presenza capillare su tutto
il territorio nazionale e con l’obiettivo di porre al centro dei servizi offerti le esigenze del
cliente, mediante figure altamente specializzate, Axians Italia ha deciso di puntare sui
“vertical” di mercato ossia: Enterprise, Retail/GDO, Cruise, Transportation Rail & Road,
P.A.. Ulteriore punto di forza di Axians Italia sarà il Competence Center Cybersecurity,
un team trasversale a tutte le BU in grado di supportare il cliente in modo tempestivo ed
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efficiente nell’affrontare le crescenti minacce nell’ambito della sicurezza
informatica.“Sono onorato di poter ricoprire un incarico così importante. Il nuovo assetto
manageriale ci consentirà di crescere ancora di più nonché di vincere l’ambiziosa sfida
di innovazione e sviluppo all’interno del mercato italiano, ma sempre in continuità con i
progetti condivisi dal comitato di Direzione” – ha dichiarato Michele Armenise.
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Axians Italia: Michele Armenise nuovo Managing Director

Axians Italia, leader nella trasformazione digitale e brand del Gruppo VINCI Energies
Italia, annuncia la nomina di Michele Armenise come nuovo Managing Director. Laureato
in ingegneria elettronica al Politecnico di Bari, con un PhD in Optoelettronica ed esperto
di Digital Transformation, IoT, Cybersecurity e Cloud, Armenise ha ricoperto sia il ruolo
di Direttore dello sviluppo del business sia quello di Direttore vendite e marketing,
nonché di Direttore dei servizi di importanti realtà multinazionali. Nel 2014 entra come
Responsabile dello sviluppo del business e della strategia in Brand id Spa, - società
acquisita poi da VINCI Energies Italia per completare l’assetto di Axians Italia - dove
arriva presto ad assumere l’incarico di General Manager per il centro sud Italia.
La nuova organizzazione conferma l’ottimo operato svolto da Armenise, che oggi viene
dunque nominato Managing Director, e al quale spetterà il coordinamento di tutte le
business unit delle aziende di Axians Italia.
Forte della propria presenza capillare su tutto il territorio nazionale e con l’obiettivo di
porre al centro dei servizi offerti le esigenze del cliente, mediante figure altamente
specializzate, Axians Italia ha deciso di puntare sui “vertical” di mercato ossia:
Enterprise, Retail/GDO, Cruise, Transportation Rail & Road, P.A.. Ulteriore punto di
forza di Axians Italia sarà il Competence Center Cybersecurity, un team trasversale a
tutte le BU in grado di supportare il cliente in modo tempestivo ed efficiente
nell’affrontare le crescenti minacce nell’ambito della sicurezza informatica.
“Sono onorato di poter ricoprire un incarico così importante. Il nuovo assetto
manageriale ci consentirà di crescere ancora di più nonché di vincere l’ambiziosa sfida
di innovazione e sviluppo all’interno del mercato italiano, ma sempre in continuità con i
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progetti condivisi dal comitato di Direzione” - ha dichiarato Michele Armenise.
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Axians Italia, leader nella trasformazione digitale e brand del Gruppo VINCI Energies
Italia, annuncia la nomina di Michele Armenise come nuovo Managing Director.
Laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di Bari, con un PhD in Optoelettronica
ed esperto di Digital Transformation, IoT, Cybersecurity e Cloud, Armenise ha ricoperto
sia il ruolo di Direttore dello sviluppo del business sia quello di Direttore vendite e
marketing, nonché di Direttore dei servizi di importanti realtà multinazionali. Nel 2014
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entra come Responsabile dello sviluppo del business e della strategia in Brand id Spa, –
società acquisita poi da VINCI Energies Italia per completare l’assetto di Axians Italia –
dove arriva presto ad assumere l’incarico di General Manager per il centro sud Italia.
La nuova organizzazione conferma l’ottimo operato svolto da Armenise, che oggi viene
dunque nominato Managing Director, e al quale spetterà il coordinamento di tutte le
business unit delle aziende di Axians Italia.
Forte della propria presenza capillare su tutto il territorio nazionale e con l’obiettivo di
porre al centro dei servizi offerti le esigenze del cliente, mediante figure altamente
specializzate, Axians Italia ha deciso di puntare sui “vertical” di mercato ossia:
Enterprise, Retail/GDO, Cruise, Transportation Rail & Road, P.A.. Ulteriore punto di
forza di Axians Italia sarà il Competence Center Cybersecurity, un team trasversale a
tutte le BU in grado di supportare il cliente in modo tempestivo ed efficiente
nell’affrontare le crescenti minacce nell’ambito della sicurezza informatica.
“Sono onorato di poter ricoprire un incarico così importante. Il nuovo assetto
manageriale ci consentirà di crescere ancora di più nonché di vincere l’ambiziosa sfida
di innovazione e sviluppo all’interno del mercato italiano, ma sempre in continuità con i
progetti condivisi dal comitato di Direzione” – ha dichiarato Michele Armenise.

Tutti i diritti riservati

BusinessPeople.it

URL :http://www.businesspeople.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

2 febbraio 2022 - 10:16

> Versione online

Axians Italia: Michele Armenise nuovo
Managing Director

2022-02-02Duesse Communication

Axians Italia, società specializzata nella trasformazione digitale, annuncia la nomina di
Michele Armenise come nuovo Managing Director.
Laureato in Ingegneria elettronica al Politecnico di Bari, con un PhD in Optoelettronica
ed esperto di Digital Transformation, IoT, Cybersecurity e Cloud, Armenise ha ricoperto
sia il ruolo di Direttore dello sviluppo del business sia quello di direttore vendite e
marketing, nonché di direttore dei servizi di importanti realtà multinazionali. Nel 2014
entra come responsabile dello sviluppo del business e della strategia in Brand id –
società acquisita poi da Vinci Energies Italia per completare l’assetto di Axians Italia –
dove arriva ad assumere l’incarico di General Manager per il Centro Sud Italia.
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