
 

Christie nomina Michael Bosworth Executive Vice President Enterprise  

CYPRESS, Calif. – (March 19, 2020) – Christie® è lieta di annunciare che Michael Bosworth è 
stato nominato Executive Vice President, Enterprise. Michael ha gestito l'ufficio Christie 
Australia e ha ricoperto il ruolo di responsabile delle vendite nell'area Asia Pacifico per la 
divisione Enterprise. 
 
"Durante il suo mandato di oltre 30 anni nel settore, Michael ha dimostrato la sua competenza 
ed esperienza nei mercati rental stage, parchi a tema e attrazioni con visitatori, sale controllo e 
nei mercati di distribuzione dei prodotti", ha affermato Zoran Veselic, presidente e direttore 
operativo, Christie. "Vorrei congratularmi con Michael per la sua promozione a questa 
posizione globale". 
 
Michael ha iniziato la sua carriera nel settore audiovisivo nel Regno Unito per una compagnia di 
allestimenti scenici che fornisce AV ai teatri del West End di Londra, prima di assumere un ruolo 
di sviluppo commerciale nel settore. Michael è poi tornato in Australia e ha ricoperto la carica 
di Direttore Generale presso Staging Connections a Brisbane, prima di avviare la propria società 
VR Solutions Pty Ltd., che è cresciuta fino a stabilire uffici in Australia, India e Malesia, 
specializzata nella progettazione di soluzioni di visualizzazione. Christie ha acquisito VRS nel 
novembre 2013 e Michael ha gestito sia l'ufficio Christie Australia che le vendite dell'area Asia-
Pacifico per la divisione Enterprise. 
 
 
Chi è Christie® 

Christie Digital Systems USA Inc. è una società globale per le tecnologie visive e una sussidiaria 

interamente di proprietà di Ushio Inc., Giappone (JP: 6925). Christie ha rivoluzionato l'industria 

cinematografica con il lancio della proiezione cinematografica digitale e dal 1929 ha infranto numerose 

barriere tecnologiche e incoraggiato le persone nel creare le migliori esperienze condivise al mondo. Dai 

più grandi mega-eventi del mondo alla più piccola applicazione, Christie utilizza proiezioni laser RGB 

avanzati, LED, elaborazione delle immagini, digital signage e tecnologia SDVoE per offrire sempre 

un'esperienza straordinaria. Visita www.christiedigital.com. 
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Per maggiori informazioni contattare:   
Carmen Robert 
Christie 
(519) 593-3588 
carmen.robert@christiedigital.com 

https://www.christiedigital.com/
http://www.christiedigital.com/


 
Segui Christie: 
https://www.twitter.com/christiedigital  
https://www.twitter.com/christievive  
https://www.facebook.com/christiedigital 
https://www.facebook.com/christiedigital/cinema 
https://www.linkedin.com/company/christie-digital-systems  
https://www.youtube.com/christiedigital  
https://www.instagram.com/christiedigital 
https://vimeo.com/christiedigital 
 
“Christie” è un marchio registrato di Christie Digital Systems USA, Inc., registrato negli Stati Uniti 
d'America e in determinati altri paesi. 
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