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Nuovo incarico per Andrea Sorri
Axis Communications, leader mondiale nel settore della tecnologia video si rete, annuncia la
nomina di Andrea Sorri a Direttore Globale dello sviluppo del business rivolto alle
Pubbliche Amministrazioni. 

Con la profonda conoscenza del mercato della videosorveglianza e l’esperienza maturata in
ambito commerciale, Sorri porterà un notevole contributo allo sviluppo del segmento delle
infrastrutture critiche e della videosorveglianza cittadina.

“Sono entusiasta di questo nuovo incarico che mi permetterà di affrontare sfide stimolanti e di
conoscere altri mercati oltre a quelli Mediterranei di cui mi sono occupato finora; il mio compito
sarà quello di condurre e coordinare a livello globale le iniziative di Axis nel settore della
Pubblica Amminstrazione”, afferma Andrea Sorri.

In Axis dal 2000,  Sorri ha aperto e sviluppato la filiale italiana dell’azienda, rivestendo dapprima
la posizione di Responsabile vendite e marketing fino a diventare Country Manager per Italia,
Israele, Grecia, Cipro e Malta, con compiti manageriali e operativi nella strategia di espansione
del business.

Il nuovo ruolo prevede il coordinamento a livello globale delle iniziative commerciali dirette alle
Amministrazioni Pubbliche, inclusi i progetti di videosorveglianza cittadina e quelli riguardanti le
infrastrutture critiche (aeroporti, stazioni, ospedali, grandi industrie, infrastrutture per le
telecomunicazioni…). Nelle sue nuove funzioni Sorri avrà l’incarico di andare incontro agli
utenti finali, analizzando le loro necessità e di conseguenza offrendo loro la migliore soluzione
possibile; inoltre creerà occasioni di incontro e di approfondimento con altri esperti del settore
per ottimizzare la conoscenza di questo segmento che vede in costante crescita l’interesse e
l’attenzione dei Governi di tutto il mondo.

“Axis offre soluzioni tecnologicamente all’avanguardia e pensate su misura del cliente, per una
videosorveglianza efficace del territorio, che deve essere sempre più diffusa e capillare, al fine di
assicurare una protezione quotidiana e continua ai cittadini, ovunque si trovino”, dichiara Andrea
Sorri.

Informazioni su Axis
Axis è una società IT che sviluppa soluzioni video di rete per installazioni professionali. La società è leader
mondiale nel settore della tecnologia video di rete nonché una delle principali promotrici della transizione
progressiva dai sistemi analogici a quelli video digitali. I prodotti e le soluzioni Axis, destinati principalmente ad
applicazioni di videosorveglianza e monitoraggio remoto, sono basati su piattaforme tecnologiche innovative e open
source.
Axis è una società con sede in Svezia, con uffici in oltre 20 paesi diversi e partner in oltre 70 paesi. È stata costituita
nel 1984 ed è quotata al NASDAQ OMX di Stoccolma con il titolo AXIS. Per ulteriori informazioni su Axis, visitare
il sito web www.axis.com.
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