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CO-Founder & General Manager, The Innovation Group 

  

Ezio Viola è Direttore Generale e Co-Fondatore di The Innovation Group. 

Fino al luglio del 2009, Viola ricopriva in IDC EMEA il ruolo di Group VP & General Manager - assunto negli ultimi 3 

anni di attività - con la responsabilità delle sei Business Units di IDC Industry Insights dedicate ai settori verticali quali 

Finance, Manufacturing, Government & Health e Retail per tutte le attività di ricerca e consulenza da proporre a 

grandi utenti e fornitori. Nei 10 precedenti era stato General Manager della Southern Region portando la presenza di 

IDC nella regione come una della aziende leader nel settore. 

Entrato in IDC nel 1992 come Sales Manager, assume successivamente anche la carica di Direttore della divisione 

Consulenza IT, nuova area che si affiancava a quelle tradizionali di IDC, coordinando e partecipando a numerosi 

progetti in vari settori, sviluppando e consolidando le relazioni con i principali attori del Mercato ICT, sia lato user che 

vendor. 

Nell'ottobre del 1996 viene nominato Direttore Generale di IDC Italia e nel 2000 inizia a dirigere le operazioni di 

apertura della sede di IDC in Spagna e assume il ruolo di General Manager per la regione Sud Europa (Italia, Spagna e 

Portogallo) diventando Group VP di IDC EMEA. Entra a far parte quale membro permanente dell'executive board di 

IDC EMEA e IDC WW. Nel 2006 assume la responsabilità a livello EMEA delle 6 Business Units IDC - Industry Insights 

prima non presenti ancora in Europa e mantiene le relazioni con i principali clienti dei vari settori di mercato in Italia. 

Prima di approdare in IDC, a partire dal 1986 è in Nolan & Norton, società specializzata in IT Strategy e Management 

Consulting di KPMG, dove svolge esperienze diversificate prima come Senior Consultant e poi come Manager con la 

responsabilità di progetti di strategic assessment, re-engineering e pianificazione strategica dei Sistemi Informativi in 

diversi settori, in particolare bancario, dei business services e consumer goods. 

Ezio Viola ha iniziato al sua carriera lavorativa nel 1981 in società internazionali di informatica quali Digital e Olivetti 

nell'ambito dell'area di Sviluppo SW, di Marketing e Business Development e successivamente come Responsabile 

delle Alleanze e Partnership. 

Ezio Viola ha partecipato a numerosi convegni, diventando uno dei principali opinion maker del settore ICT in Italia. 

Ha conseguito la laurea in Ingegneria presso l'Università di Pavia. 

 

 
 

 


