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Mark De Simone CEO | AMMINISTRATORE DELEGATO

Mark inzia la sua carriera in Mc Kinsey, HP e Olivetti. 

Diventa CEO della filiale canadese del gigante informatico italiano. 

Per cinque anni dirige le divisione mondiale dei servizi avanzati di rete 

della General Electric Medical Systems. 

Dirige la 3Com Europea, diventa Chief Marketing Officer della Lucent e 

Direttore Generale dellʼoperatore di telecomunicazioni europeo Storm 

Telecom. Diventa Vice President dei Mercati Emergenti di Cisco. 

È nominato consigliere di amministrazione di Italtel. 

È amministratore delegato di Cordys, società leader mondiale del 

software per il cloud, affiancando nella trasformazione a Cloud-Telecom 

operators KPN, BT, O2, Korea Telecom, China Unicom, Belgacom, 

Deutsche Telekom, Etisalat, Du, Saudi Telecom. 

AD di Cloud Italia srl. Laureato in Ingegneria allʼUniversità di Cornell, 

consegue un MBA alla Columbia University. 

Mark è sposato e ha tre figli.



Clouditalia

il primo soggetto in Italia
nel mondo delle telecomunicazioni
unicamente dedicato alle aziende



Clouditalia

14.000 Km
di fibra ottica



Clouditalia

dimezzare, da subito
i costi aggregati 
di informatica

e telecomunicazioni



CRISI
economica



CRISI
energetica



CRISI
sociale



rivoluzione
DIGITALE



i manager e gli specialisti
hanno bisogno di nuovi strumenti
per gestire lʼazienda 
con efficienza e semplicità



le aziende non riescono
ad adattare i loro sistemi informativi
abbastanza velocemente
per adattarsi ai cambiamenti di scenario

Problema



World Economic Forum e Competitività di un Paese

Dipendono da management e imprenditori

Istituzioni

Infrastrutture

Ambiente macroeconomico

Sanità e istruzione primaria

Istruzione secondaria e formazione

Efficienza mercato prodotti e servizi

Efficienza mercato del lavoro

Sviluppo dei mercati finanziari

Capacità tecnologica

Dimensione del mercato

Grado di sofisticazione delle imprese

Innovazione



RINNOVAMENTO
dei sistemi informativi

@



il modello degli ultimi 30 anni
di vendita e distribuzione del software
è destinato a scomparire



nuovi
PROCESSI



il nuovo Modello

il SOFTWARE
come SERVIZIO



Soluzione

CLOUDITALIA
industrializza il processo
di cambiamento delle aziende



da Computer Centric...

a Network Centric



lʼItalia è il paese migliore se si vuole affrontare 
un nuovo tipo di mercato: quello della produttività

Cloud in Italia



Cloud in Italia

è necessario risolvere un gap culturale cioè
lʼincapacità di capire il potenziale di innovazione portato dalla rete.

Affrontare la logica perversa del “...ma abbiamo sempre fatto così” 
ed esplorare nuove vie: la realtà del Cloud!
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Il nostro obiettivo è la vostra competitività.


