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Corrado Rossi è stato nominato Direttore Commerciale di Aton IT, player
specializzato nello sviluppo e nell’applicazione di soluzioni IT full service.
Il manager ha iniziato la propria carriera professionale, nel 1984, come programmatore pressi
una software house, per poi operare circa un decennio in Olivetti all’interno della divisione
marketing e supporto alle vendite dell’azienda. In seguito, ha sviluppato significative
competenze lavorando in aziende nazionali e internazionali nei settori I T e TelCo, quali
Etnoteam, Spazio ZeroUno, Vodafone e Lutech, ricoprendo ruoli di Responsabile
Commerciale e Coordinatore del Team di Vendita.
La pluriennale esperienza maturata nel comparto, i requisiti professionali e la naturale
predisposizione al problem solving fanno di Rossi la figura ideale alla Direzione
Commerciale di Aton IT, con l’obiettivo di raggiungere i target aziendali, gestire i progetti in
essere e sviluppare nuovi mercati ai quali proporre le recenti solutions introdotte nell’offerta
targata Aton IT.
A Rossi è affidato il compito di consolidare e migliorare i risultati del Gruppo Aton,
arricchendo l’offerta, individuando e proponendo soluzioni innovative a supporto del business
dei clienti.
Dopo aver ricevuto la nomina, Corrado Rossi ha dichiarato: “Il mio obiettivo è di portare la mia

Centric Software è una società statunitense con sede
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Dopo aver ricevuto la nomina, Corrado Rossi ha dichiarato: “Il mio obiettivo è di portare la mia
esperienza nella vendita di soluzioni, nella proposizione di competenze progettuali continuando
sulla linea strategica tracciata negli ultimi anni dal CEO Fulvio Duse”.

Etichettato sotto #Information Technology #software #Digital Transformation #Corrado Rossi #Aton IT #Gruppo Aton
#Fulvio Duse #innovazione digitale #innovazione #digital innovation #Aton
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