
 

 
 
 

 
 

Massimo Sarmi designato alla presidenza di Assotelecomunicazioni-
Asstel per il biennio 2021-2023 

 
 
Roma, 25 marzo 2021. Il Consiglio Generale di Assotelecomunicazioni-Asstel 
nella riunione tenutasi ieri ha designato l'ingegnere Massimo Sarmi alla 
Presidenza dell’Associazione per il biennio 2021-2023. Il Consiglio Generale si 
riunirà nuovamente il prossimo 28 aprile per denominare la squadra. Il 
Presidente designato e la sua squadra saranno sottoposti al voto dell'Assemblea 
dell’Associazione che sarà convocata per il 5 maggio 2021. 
  
Sarmi, nato a Malcesine il 4 agosto 1948, è Presidente di FiberCop S.p.A. e 
Vicepresidente di SIA S.p.A. È stato amministratore delegato del Gruppo Poste 
Italiane da maggio 2002 ad aprile 2014. Da marzo 2013 ad aprile 2014 è stato 
delegato per la diffusione dei servizi avanzati digitali di Confindustria. Da marzo 
2000 a maggio 2002 è stato amministratore delegato e direttore generale di 
Siemens Italia. Nel 1995 è stato il primo direttore generale di TIM (Telecom Italia 
Mobile), la società nata dello scorporo della divisione radiomobile da Telecom; 
nel 1997, è stato chiamato a ricoprire la carica di direttore generale della 
capogruppo Telecom Italia. Prima dell'incarico a Presidente di FiberCop è stato 
da ottobre 2014 a luglio 2016, amministratore delegato della concessionaria 
autostradale Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. e, da giugno 2015 a 
luglio 2016 è stato Presidente della concessionaria autostradale Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 
 
Asstel-Assotelecomunicazioni è l’Associazione di categoria che, nel sistema di Confindustria, rappresenta la filiera 
delle telecomunicazioni costituita dalle imprese delle diverse aree merceologiche che le appartengono, tra le quali le 
imprese che gestiscono reti di telecomunicazioni fisse e radio-mobili e servizi digitali accessori, i produttori ed i fornitori 
di terminali-utente, i produttori ed i fornitori di infrastrutture di rete, di apparati e di servizi software per le 
telecomunicazioni, i gestori di servizi e di infrastrutture di rete, anche esternalizzati, i gestori di servizi di Customer 
Relationship Management e di Business Process Outsourcing. Asstel favorisce e promuove lo sviluppo e la crescita della 
Filiera, nell’interesse generale del sistema economico-produttivo nazionale, curando la tutela degli interessi delle Imprese 
associate presso le sedi istituzionali, politiche ed economiche, pubbliche e private e in materia sindacale e del lavoro. 
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