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NetApp nomina Manfred Reitner Senior Vice President e General 

Manager EMEA 
 
 

 
Milano, 06 marzo 2012 –  NetApp annucia oggi la nomina con effetto immediato 

di Manfred Reitner quale Vice President e General Manager per NetApp EMEA. 

Nel nuovo ruolo, Reitner sarà responsabile di tutte le aree geografiche EMEA e 

delle attività che saranno fondamentali nel guidare la strategia di crescita NetApp 

nella regione, così come delle relazioni con partner e clienti. Reitner succede ad 

Andreas König, che ha occupato la posizione dal 2007 e lascerà l’azienda alla 
fine di giugno 2012. 

“Sono orgoglioso dei risultati raggiunti e della posizione di leadership che 

Andreas ha ottenuto per NetApp negli ultimi sedici anni in EMEA”, afferma Rob 

Salmon, executive vice president Field Operations NetApp. “Non vedo l’ora di 

sostenere Manfred Reitner nella sua strategia di portare EMEA al livello 

successivo nell’eccellenza del business. Nel corso dei 15 anni passati in NetApp, 

Manfred ha dimostrato comprovate capacità di leadership e ha dato vita e 

realizzato con successo una strategia che ha incrementato gli affari nei più 

grandi Paesi in EMEA. Nei prossimi mesi ci impegneremo in una transizione 

graduale per garantire la continuità della leadership per l’azienda, così come per 

i nostri clienti e partner.” 

“Sono onorato – afferma Manfred Reitner, senior vice president and general 

manager, NetApp EMEA - di avere l’opportunità di guidare il team EMEA di 

NetApp e costruire sulla base del successo che Andreas ha creato nella regione. 

Sono impegnato nel far crescere e supportare NetApp proprio nel momento in 

cui l’azienda sta cercando di diventare il primo fornitore di storage in EMEA  e 

continua a mantenere la promessa di portare al successo clienti e partner.” 

Prima di occupare questo ruolo, Manfred Reitner è stato dal 2009 vice president, 
Enterprise Area, NetApp con la responsabilità di guidare i team di vendita e la 



 

crescita del business in Francia, Germania e Regno Unito. Reitner, che ha 

conseguito la laurea in informatica alla Technical University di Monaco, 

Germania, ha iniziato la sua carriera in NetApp nel 1997. Dopo essersi occupato 

della forza vendite nell’Europa centrale, a partire dal 2003 si è concentrato 

prevalentemente sul mercato tedesco. Prima di entrare in NetApp ha ricoperto 

diverse posizioni nell’area vendite di Siemens, Hewlett-Packard, Maxtor, and 

SGI. 

 

Risorse aggiuntive 

• Segui NetApp su Twitter: www.twitter.com/NetApp_Italia    

• Diventa amico di NetApp su Facebook: www.facebook.com/pages/NetApp-

Italia/88699951435   

• Guarda i video di NetApp su YouTube: www.youtube.com/NetAppTV  

• Connettiti con con NetApp su LinkedIn: 

www.linkedin.com/groups?about=&gid=111681  

 

A proposito di NetApp (www.netapp.it)  
NetApp crea innovative soluzioni di storage e di gestione dei dati, che favoriscono il progresso 
delle aziende, garantendo risparmi eccezionali sui costi. L’impegno a vivere i nostri valori 
fondamentali e l’essere costantemente riconosciuti come uno dei migliori luoghi in cui lavorare in 
tutto il mondo sono fondamentali per la crescita a lungo termine e il successo, nostro e dei nostri 
partner e clienti. Vieni a scoprire sul sito www.netapp.it la nostra passione nel sostenere aziende, 
sparse in tutto il mondo, che vogliono andare più lontano, più velocemente. 
 
 
Per ulteriori informazioni ai giornalisti: 
Giuseppe Turri  Antonio Lupo 
Attitudo  NetApp 
Tel. 0362 18 29 080 o 335 73 90 945  Tel. 02 74 87 56 031 
Email: giuseppe.turri@attitudo.it  Email: antonio.lupo@netapp.com 
 
 
 


