Sergio Grassi nominato Head of Sales & Marketing di V-Valley in Italia

Vimercate (Monza Brianza), 19 maggio 2022 - Esprinet comunica di aver affidato a Sergio Grassi la
Direzione Vendite e Marketing di V-Valley in Italia, a diretto riporto del Country Manager Business
Luca Casini.
Sergio vanta un’esperienza di 25 anni nel mondo dell’ICT. Classe 1971, dopo la laurea in Ingegneria
Elettronica, ha iniziato la sua carriera come Account Manager in Telecom Italia, andando poi a
ricoprire ruoli manageriali e di responsabilità in BT Italia, Infracom ed Eolo, seguendo tutti i segmenti
di mercato, dall’Enterprise allo Small/Medium, dal Wholesale al Consumer. Spinto dal desiderio di
nuove sfide e dall’interesse per i contesti grandi e strutturati, entra nel Gruppo Esprinet con il compito
di guidare V-Valley verso il raggiungimento degli obiettivi strategici del piano industriale.

“Sono molto felice di raccogliere questa sfida in V-Valley perché intravedo molti punti di contatto con
la mia esperienza in aziende di Servizi al mondo B2B. V-Valley è una realtà di grandissimo valore,
costituita da più di centoquaranta specialisti, che si mette al servizio dei partner per supportarli nel
processo di digitalizzazione dei propri clienti. Non vedo l’ora di mettere la mia esperienza al servizio
di V-Valley, per continuare nel processo di crescita in un mercato ricco di opportunità ma anche in
rapido cambiamento”, ha commentato Sergio Grassi, Head of Sales and Marketing di V-Valley in
Italia.
“Le Advanced Solutions rappresentano uno dei pillar del piano industriale del Gruppo Esprinet. VValley ha il compito di interpretare, anticipare e soddisfare le esigenze di questo mercato. Oggi VValley è un distributore leader in Sud Europa e deve continuare nel suo importante percorso di
crescita in un mercato in forte evoluzione e sempre più orientato ai servizi. Per questo motivo
abbiamo cercato e fortemente voluto un professionista di comprovate esperienza manageriale,
conoscenza del mondo dei servizi e dei mercati, al fine di guidare V-Valley verso i suoi obiettivi
ambiziosi. Diamo quindi un caloroso benvenuto e facciamo un grosso in bocca al lupo a Sergio per
questa nuova sfida”, ha aggiunto Luca Casini, Country Manager Business di Esprinet in Italia.

Esprinet è un abilitatore dell’ecosistema tecnologico che, con una profonda vocazione alla sostenibilità
ambientale e sociale, favorisce la tech democracy. Con un’offerta completa di consulenza, sicurezza informatica,
servizi e prodotti in vendita o a noleggio attraverso una capillare rete di rivenditori professionali, Esprinet è il
Gruppo leader nel Sud Europa (Italia, Spagna e Portogallo), quarto in Europa e fra i primi dieci a livello globale.
Forte di oltre 1.700 collaboratori e 4,7 miliardi di euro di fatturato nel 2021, Esprinet (PRT:IM – ISIN
IT0003850929) è quotata presso Borsa Italiana.
V-Valley (www.v-valley.com) è il Distributore a Valore Aggiunto di prodotti, servizi e soluzioni informatiche
complesse. Dealer, VAR, xSP, Software House, System Integrator e Installatori trovano in V-Valley competenza,
strumenti e risorse dedicate oltre che una eccezionale disponibilità di gamma (Server & Storage, Networking.
Software, Sicurezza Informatica, Cloud, Cablaggio Strutturato ed Efficienza Energetica, Telefonia e Unified
Communication & Collaboration, Videosorveglianza, Identificazione Automatica e Servizi Professionali). Il cliente
viene supportato in ogni fase del processo di vendita da un team integrato di specialisti che garantisce un
servizio efficace, efficiente e personalizzato. V-Valley è una società controllata al 100% dal Gruppo Esprinet
(www.esprinet.com), leader di mercato in Italia e in Spagna nella distribuzione all’ingrosso di prodotti tecnologici.
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