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Aton it, Anita Luceri a capo della nuova unità Pa e
grandi clienti
mar 4 maggio 2021, 6:15 PM · 2 minuto per la lettura
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Roma, 4 mag. (Labitalia) – Anita Luceri a capo della nuova
unità Pa e grandi clienti di Aton it. Anita Luceri inizia la sua
carriera nel mondo it nel 1991 in Olivetti e approda nell’area
sales dello stesso gruppo nel 2009 come client manager, poi
come key account nell’area public sector e interforce. Forte
dell’esperienza sul campo e grazie ai rapporti acquisiti con i
Vendor di mercato, negli anni successivi inizia a sviluppare
una vera e propria strategia di vendita, appoggiandosi a
partner di eccellenza e creando valore aggiunto nella
proposizione commerciale delle aziende con cui collabora
come sales executive.
Nel 2021 incontra Fulvio Duse, coo del Gruppo Aton, che ha
da poco intrapreso un piano di investimenti e di
ristrutturazione del modello di business ritenendo il gruppo
idoneo a confrontarsi nel mercato della Pubblica
amministrazione e dei grandi clienti. Insieme comprendono le
opportunità di una visione comune. Decide quindi di cogliere
questa nuova sﬁda professionale. "Per emergere in un
mercato fortemente caratterizzato da una domanda
integrata di soluzioni, servizi e competenze, è necessario
rispondere con un’oﬀerta altrettanto integrata, mettendo in
luce le professionalità acquisite, i punti di forza della nostra
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Il compito di Anita Luceri è di identiﬁcare e raggiungere gli
obiettivi del Gruppo Aton mettendo in campo strategie
adeguate a posizionare il gruppo stesso quale punto di
riferimento nel mondo it della Pubblica amministrazione e
dei grandi clienti. "Nel secondo semestre del 2019 – spiega
Fulvio Duse – ci siamo resi conto che avremmo dovuto farci
trovare pronti in un mercato in cui la domanda di nuove
tecnologie e servizi innovativi diventava sempre più
pressante e abbiamo deciso di dare un impulso signiﬁcativo
verso queste nuove proposte. Dopo gli inevitabili ritardi per
la pandemia del 2020, l’apertura di nuove Business Unit e
alcune recenti acquisizioni vanno decisamente verso questa
strada. L’ingresso di Anita sarà un importante volano per il
raggiungimento degli obiettivi preﬁssati".

Il nostro obiettivo è quello di creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti
possano interagire tra loro sulla base di interessi e passioni comuni. Per migliorare
l’esperienza della nostra community abbiamo sospeso temporaneamente i
commenti agli articoli.
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Jennifer Lopez, la foto beauty di famiglia scatena i
fan
JLo, con mamma e ﬁglia, conquista i social.

un'ora fa

Adnkronos

Bassetti e il vaﬀa contro Boralevi
Scintille in tv tra Antonella Boralevi e Matteo Bassetti. I due
sono ospiti di Zona Bianca, in onda su Rete4. La scrittrice sta
discutendo con un'altra ospite della trasmissione, Daniela…
2 ore fa
Annuncio • eToro

Sei Errori degli Investitori in Azioni
Investire comporta sempre dei rischi, ma sapere quali sono
gli errori comuni e come evitarli potrebbe aiutarti a ridurli.

Adnkronos

Maltempo poi la svolta, le previsioni ﬁno a domenica 9 maggio
Maltempo tra oggi e domani 6-7 maggio, con un weekend 8-9
maggio soleggiato. Ma la situazione è destinata a cambiare in
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Caso Denise Pipitone, il ritrovamento di un pozzo
nell’abitazione di Anna Corona
Caso Denise Pipitone, accertamenti a casa di Anna Corona: le
forze dell’ordine hanno trovato un pozzo segreto,
ispezionato dai vigili del fuoco.
15 ore fa
Annuncio • Academic Singles

Roma: Un sito di incontri 40+ che funziona davvero!
I single italiani di età superiore ai 40 anni stanno trovando
l'amore con questo sito di incontri!

notizie.it

Marocco, parto record: a 25 anni da alla luce 9
gemelli
Le era stato detto che aspettava sette gemelli, al momento
del parto invece, la 25enne Halima Cisse ha messo al mondo
9 bambini.
16 ore fa

Yahoo Notizie

Kim Kardashian nei guai per antica statua "rubata" in
Italia, cosa è successo
Intanto la sexy inﬂuencer se la spassa in vacanza,
mostrandosi sui social con un bikini "illegale".
19 ore fa

notizie.it

Sabrina Ferilli fa un annuncio su Instagram: i fan in
delirio
La famosa attrice romana Sabrina Ferilli ha comunicato sul
suo proﬁlo Instagram che farà ancora parte della giuria di Tu
si que Vales.
20 ore fa
Annuncio • Fondazione Telethon

Cos’è Info_rare?
Un servizio di assistenza online gratuita, gestito da esperte
genetiste, per chi ha bisogno di informazioni su una malattia
genetica rara.

Adnkronos

Rapper Murubutu: "Parole Gemitaiz non campate in
aria, ma polizia risponde a ordini"
"La polemica di Gemitaiz non è completamente infondata,
non è campata in aria se si pensa che la polizia, quando si
tratta di intervenire durante piccole manifestazioni o, per…
20 ore fa
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l’indignazione di Piera Maggio e dell’avvocato

L'Isola dei Famosi

Fai i nostri Quiz!

HOME

MAIL

NOTIZIE

Frattizza
SPORT

FINANZA
Nel

CELEBRITY
ALTRO
corso della puntata
“Ore 14” in STYLE
onda su Rai2,
la mamma
di Denise Pipitone, Piera Maggio, ha commentato gli
accertamenti condotti dalle forze dell’ordine.

Accedi

17 ore fa

Home Notizie

Coronavirus

Finanza

Sport

Meteo

notizie.it
Seguici
su Instagram

Terza dose per
gli italiani
i
if
Campagna
vaccinale, ipotesi
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21 ore fa
Annuncio • Search | Red Gobo

Il prezzo dell'energia elettrica sorprendervi
Cerca le migliori oﬀerte

Adnkronos

Rai, ecco candidati al CdA: c'è anche Pinuccio di
Striscia
Molti avvocati, commercialisti, professori di diritto e di
economia, alcuni dirigenti d'azienda ma è ampia anche la
rappresentanza di giornalisti, consulenti editoriali, autori tv…
21 ore fa

notizie.it

Can Yaman e Diletta Leotta: fuga romantica sul lago
di Como
Dopo esser stati travolti dal gossip Diletta Leotta e Can
Yaman si sono dedicati un intero weekend di relax sul lago di
Como.
21 ore fa

Adnkronos

Vaccino Covid, ipotesi terza dose: per esperti "molto
probabile"
Cresce l'ipotesi di una terza dose del vaccino anti-Covid da
somministrare a novembre a sanitari e over 80, i primi ad
aver fatto le vaccinazioni. Dopo che Pﬁzer/BioNTech ha…
22 ore fa
Annuncio • Vespa

Vespa, 75 years young
Scopri Vespa 75th Primavera o GTS. Potrà essere tua con uno
speciale ﬁnanziamento. Scopri di più

AGI

Omicidio Cerciello, ergastolo per Lee Elder e
Natale Hjorth
AGI - Condanna all'ergastolo per gli americani Finnegan Lee
Elder e Gabriel Natale Hjorth per l'omicidio del vicebrigadiere
dei carabinieri Mario Cerciello Rega e il ferimento del colleg…
12 ore fa

Reuters

Calcio, "Roma brucia tutto", Capello mette in guardia
Mourinho
ROMA (Reuters) - Fabio Capello, l'ultimo allenatore a vincere
lo scudetto con la Roma, avvisa José Mourinho della
pressione con cui dovrà confrontarsi una volta giunto nella…
23 ore fa
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Agricoltore rimuove cippo di demarcazione sulla
frontiera tra Francia e Belgio
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Poiché ostacolava il passaggio del suo trattore, un contadino
belga ha spostato di oltre due metri un cippo posto al
conﬁne tra Francia e Belgio.
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21 ore fa
Annuncio • Decathlon

Allenati all'aria aperta con Decathlon!
Scopri tutti gli accessori per il tuo allenamento all'aria
aperta! Li trovi online e nei negozi!

Yahoo Notizie

Elettra Lamborghini in topless su Instagram: la
reazione di Afrojack
“Non li mostro mai così tanto, ma adoro i miei piercing sulla
schiena”, ha scritto la cantante di “Pem Pem” a corredo dello
scatto su Instagram
un giorno fa

notizie.it

Balotelli sorpreso con Dayane Mello, ma lei chiarisce:
"Non sono ﬁdanzata"
Dayane Mello e Mario Balotelli sono stati sorpresi insieme
ma ancora una volta non hanno confermato la loro liaison.
un giorno fa

notizie.it

Il vicepresidente di Federfarma Procaccini conferma
il disco verde annunciato dalla Regione Lazio
Johnson & Johnson nelle farmacie del Lazio dal 24 maggio:
dosi anche ai più giovani. Dal 20 maggio al via le prenotazioni
on line sulla piattaforma
20 ore fa
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