Micron Technology nomina Mark Durcan come Amministratore Delegato (CEO) della
società
Il Direttore Robert E. Switz presiederà come Presidente del Consiglio di
Amministrazione, mentre Mark W. Adams presiederà in qualità di Direttore Generale.

BOISE, Idaho, 5 febbraio 2012 (GLOBE NEWSWIRE) - Micron Technology, Inc.
(Nasdaq: MU), ha annunciato oggi la nomina di D. Mark Durcan come Amministratore
Delegato (CEO) della società. Mr. Durcan presiederà anche come Direttore del Consiglio
di Amministrazione di Micron. Le nomine vengono annunciate dopo che la società ha
riferito che Steven R. Appleton, da lungo tempo Presidente del Consiglio di
Amministrazione e CEO di Micron, è deceduto in un incidente aereo avvenuto il 3
febbraio a Boise.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre annunciato la nomina del Direttore Robert E.
Switz come Presidente del Consiglio di Amministrazione e Mark W. Adams come
Direttore Generale della società. Mr. Switz ha prestato servizio come Direttore dal 2006
ed è stato ex Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO di ADC
Telecommunications. In precedenza ha prestato servizio come Presidente del Consiglio
Audit di Micron e dei comitati di gestione e controllo. Mr. Adams ha iniziato a far parte
della compagnia nel 2006 e recentemente a prestato servizio come Vice Presidente delle
vendite a livello mondiale.
Mr. Durcan, 51 anni, ha prestato servizio come Direttore Generale e Direttore Operativo
di Micron dal 2007 e precedentemente ha prestato servizio come Chief Technology
Officier. È entrato in azienda nel 1984.
"Siamo fortunati di poter nominare qualcuno con l’esperienza di leader a livello tecnico e
operativo di Mark a prestare servizio come CEO della società," ha detto Mr. Switz.
"Mark è stato determinante nel successo di Micron nel suo ruolo di Direttore Generale e
COO e ha raccolto il rispetto della società, dei suoi dipendenti e dell'industria in
generale."
Mr. Durcan ha detto: "Siamo profondamente addolorati per la perdita di Steve e ci
mancherà la sua mano al timone dell’azienda. Ho fornito al Consiglio il mio continuo
impegno a lavorare con il team di management e portare l'azienda sempre più avanti".

Micron Technology Inc., è uno dei maggior fornitori al mondo di soluzioni avanzate per
semiconduttori. Attraverso i suoi impianti di produzione a livello mondiale la Micron
produce e commercializza una gamma completa di memorie DRAM, memorie flash
NAND e NOR, così come altre tecnologie di memoria innovative, moduli di memoria e
sistemi di semiconduttori per l'uso in prodotti d'avanguardia, prodotti al consumo, per il
networking, per la telefonia mobile e sistemi integrati. Le azioni ordinarie della Micron

sono quotate al NASDAQ con il simbolo MU. Per ulteriori informazioni su Micron
Technology Inc., visitare il sito www.micron.com
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