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Eurotech: Makoto Naito nominato CEO e Consigliere Esecutivo di Advanet Inc.  

Makoto Naito guiderà la controllata giapponese del Gruppo verso un nuovo percorso di crescita e una 

maggiore integrazione con le società sorelle 

Amaro (UD)  18 settembre 2014  Eurotech, fornitore leader di sistemi embedded, piattaforme M2M 

(Machine-to-Machine) e soluzioni IoT (Internet of Things), ha annunciato oggi di aver nominato Makoto Naito 

come Chief Executive Officer e Consigliere Esecutivo di Advanet Inc.. In questo ruolo, Naito guiderà la 

controllata giapponese del Gruppo con maggiore , sia sul 

cross-selling di prodotti complementari realizzati dalle altre controllate in Europa e negli Stati Uniti. Naito 

rivestirà anche il ruolo di Vice Presidente di Gruppo per le Operazioni Giapponesi. 

-finanziari del 2014, Makoto Naito 

sarà nominato anche Presidente di Advanet Inc.. Ludovico Ciferri, oggi Presidente di Advanet, diventerà 

Chairman del Consiglio di Amministrazione della società. 

lieto che Mac abbia deciso di entrare in Advanet Inc.

Sono convinto che le sue doti di leadership e la sua eccellente 

esperienza in aziende di prestigio aiuteranno Advanet ad espandere il suo e a sfruttare al meglio 

le sinergie con le altre società del Gruppo Eurotech  

dal primo giorno ha fatto parte dei miei compiti il preparare il terreno in Advanet per una nuova fase di 

sviluppo nella storia 

solido passato, e 

 

molto contento di unirmi ad Eurotech come CEO di Advanet Inc. Makoto Naito Il Giappone 

è uno dei mercati migliori per il tipo di tecnologie e prodotti che Advanet e il resto del Gruppo Eurotech 

possono offrire. Sono ansioso di guidare Advanet verso un nuovo percorso di crescita e di aiutare 

traguardi  
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Makoto Naito è un talentuoso ed esperto bus

tecnologie e del computing. Ha gestito con successo team di oltre 2.500 persone. I suoi punti di forza principali 

sono la strategia, la leadership, le vendite top-down e la gestione delle operazioni industriali. Prima di unirsi ad 

Advanet Inc., Makoto Naito ha guidato CA Technologies Japan in qualità di Area Vice President, President e 

Representative Director. Pima ancora, Naito ha occupato svariate posizioni di prestigio in primarie società 

internazionali. Il suo curriculum degli ultimi tredici anni include: Executive Corporate Director e General Manager of 

North Asia Public in Dell Japan; Country President per Schneider Electric Group Japan; President in APC Japan; 

Executive di IBM Japan; President & Representative Director di Candle Japan; Vice President per i Broadband IP 

Services in NTT Communications; President & Representative of the Board di Akamai Japan. Inoltre, Makoto Naito 

Sony Corporation, dove ha raggiunto il ruolo di Vice President di Sony Computer 

Entertainment Inc.. 

Maggiori informazioni sul CV di Makoto Naito sono disponibili al seguente link: http://jp.linkedin.com/pub/makoto-

naito/2/87b/755 
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Eurotech (ETH:IM ale che integra hardware, software, servizi e competenze per fornire 

piattaforme di calcolo, piattaforma di integrazione M2M e soluzioni IoT a OEM, integratori di sistemi e clienti 

aziendali leader, affinché possano implementare in modo efficace ed efficiente i propri prodotti e servizi. 

Ricorrendo al concetto di minimalist computing

dimensioni fisiche e diminuisce la complessità della programmazione SW per portare sul mercato piattaforme 

embedded, sottosistemi e industriale, dei trasporti, della 

sicurezza, della logistica e medicale. Combinando competenze specifiche nella connettività wireless e nei 

protocolli di comunicazione, Eurotech realiz

Per ulteriori informazioni su 

Eurotech, visitate il sito www.eurotech.com. 
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