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IL Consiglio Generale ASSTEL approva Squadra di Presidenza del candidato 

Presidente Massimo Sarmi per il biennio 2021-23 

 
Roma, 28 aprile 2021.  

 

Il Consiglio Generale di Assotelecomunicazioni-Asstel nella riunione tenutasi oggi sotto 

la Presidenza di Pietro Guindani ha approvato la proposta del Presidente designato 

Massimo Sarmi relativa alla squadra di presidenza per il biennio 2021-2023. Il 

Presidente designato e la sua squadra saranno sottoposti al voto dell’Assemblea 

dell’Associazione che è stata convocata per il 5 maggio 2021. 

 

A fianco del Presidente Sarmi lavoreranno i Vice Presidenti  Andrea Antonelli Presidente 

Almaviva Contact, Aldo Bisio AD Vodafone Italia, Luigi De Vecchis Presidente Huawei 

Italia, Alberto Calcagno AD Fastweb, Alessandro Picardi Executive Vice President – Chief 

Public Affairs Officer TIM, Jeffrey Hedberg  AD Wind Tre, Emanuele Iannetti  Presidente 

e AD Ericsson Telecomunicazioni,  Elisabetta Ripa  AD e Direttore Generale Open Fiber, 

Salvatore Turrisi Presidente e AD Sielte. 

 

L’ing. Sarmi ha altresì comunicato che, successivamente al voto in Assemblea ordinaria 

del 5 maggio 2021, intende conferire i seguenti incarichi: Andrea Giovanni Bono AD BT 

Italia Incaricato dal Presidente per seguire i temi legati alla “Trasformazione digitale 

delle Filiere” e Massimo Canturi Presidente Comdata Incaricato dal Presidente per 

seguire i temi legati alla “Trasformazione digitale del CRM/BPO”. 

 
 

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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