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ALFREDO MANZO

LUCIANO CAVAZZANA

MAURO CATALANO

Presidente e Amministratore Delegato

Direttore Generale
INGENICO ITALIA

Country Manager e Amministratore Delegato
LENOVO ITALY

Nato a Sarno (SA) nel 1961, la sua esperienza
professionale nel settore dell’informatica inizia
nel 1984 come responsabile della logistica di IDE
- International Digital Equipment, importante
società multinazionale con sede in Toronto Canada. Nel 1986 è responsabile vendite in
un’azienda del gruppo Telcom Spa. Qui matura
una forte esperienza commerciale/produttiva ed
incomincia a conoscere gli operatori internazionali più importanti del settore ICT. Nel 1989 fonda
la Ergo Italia Srl ed inizia in proprio la produzione
di personal computer. Nel 1990 fonda la SHR
Roma Srl, al 50% compartecipata dal Gruppo
Ferruzzi, ne assume la presidenza e collabora allo
sviluppo di prodotti informatici negli stabilimenti
SHR di Ravenna. Per cinque anni ne è Presidente
e Consigliere di amministrazione di altre importanti aziende attive nel campo ICT nazionale. Nel
‘94 acquisisce l’intero pacchetto della controllata
SHR Roma, iniziando nel contempo, con ERGO
ITALIA, la produzione e la commercializzazione di
Personal Computer della serie Ergo Computer.

È AD di Epos Italia e Country Manager di
Ingenico Suisse. Nato nel 1957, si è laureato in
Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano
con specializzazione in Telecomunicazioni.
Sposato con due figli, ha oltre 25 anni di esperienza professionale, equamente divisa tra le reti
di telecomunicazioni e i sistemi di pagamento
elettronico. Ha iniziato a occuparsi di POS e di
Smart Card nel 1990, acquisendo significative
professionalità e ricoprendo progressivamente
ruoli sempre più rilevanti: da Direttore Tecnico di
Sixcom a Direttore Generale di Veron. Ha affrontato con successo la sfida di costituire in piena
autonomia la consociata italiana del Gruppo
Ingenico, leader mondiale nel settore dei sistemi di pagamento elettronico, con l’obiettivo di
diventare il primo fornitore di POS in Italia: obiettivo raggiunto già dal 2004, anno in cui Ingenico
ha conquistato la leadership nazionale, confermata oggi dall’importante traguardo raggiunto di
oltre 1.000.000 unità vendute.

Nato a Milano, 44 anni. Durante il primo sviluppo
dell’informatica distribuita, fonda una società con
obiettivi di crescita delle vendite del canale indiretto e di rappresentanza di alcuni importanti produttori e distributori. Presta servizi commerciali ad
aziende come J.Soft, Philips, Mitsubishi, Comprel,
Telav, Inovatec, Calcomp, NEC e altri brand nazionali e multinazionali. Dopo circa 10 anni entra in
Ingram Micro, ove si occupa di organizzazioni
vendite e sviluppo delle strategie di marketing e
di comunicazione, fino a divenire Direttore Sales
& Marketing e Direttore Generale. Nel ‘97 è premiato, insieme al team di Ingram Micro Italia, con
l’”Euro Channel Innovation Award”. Nel 2005
entra in 3 Italia come Sales Business Director.
Dopo aver lanciato Fast Mobile Office, prodotto
Best Seller di H3G, e aver cooperato alla ridefinizione delle strategie di canale, entra in Lenovo
(Italy). Qui nel 2007 assume la posizione di
Transactional Business Director, con la responsabilità delle vendite a volume nelle aree channel e
PMI, e dal 2008 è Country Manager e AD.
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