Micron Technology nomina Thomas Snodgrass quale Vice Presidente del gruppo System Solutions.

Boise, Idaho, 8 ottobre 2013 (GLOBE NEWSWIRE) - Micron Technology, Inc. (Nasdaq: MU), ha oggi
annunciato la nomina di Tom Snodgrass quale vice presidente del gruppo System Solutions.

Snodgrass sarà responsabile della gestione del business System Solutions di Micron, finalizzato alla
fornitura nel mercato di soluzioni di classe enterprise, utilizzando le memorie NAND Flash e DRAM di
Micron.

Snodgrass porta in Micron più di 30 anni di esperienza nella tecnologia, maturata in vari ruoli dirigenziali
attraverso diverse aziende leader nel mercato, tra cui la gestione di soluzioni di storage svolta durante
gli ultimi 13 anni presso PMC-Sierra. Snodgrass è stato vice presidente del gruppo di Corporate Strategy
e Corporate Technology di PMC-Sierra nel periodo fra il 2011 e il 2013 ed ha lavorato come vice
presidente della società nel gruppo di product development, divisione Enterprise Storage, dal 2003 al
2010.

"Siamo entusiasti che Tom si unisca ai manager di Micron", ha detto Mark Adams, presidente di Micron.
"Grazie alla sua importante esperienza nel settore, Tom porterà una prospettiva unica all’interesse che
abbiamo a livello di sistema per il mercato enterprise."

L’esperienza professionale di Snodgrass comprende il ruolo di vice presidente dell’ingegneria presso
AANetcom, ATI e Tseng Labs, prima di entrare in PMC-Sierra. Ha anche lavorato in vari ruoli tecnici
presso AT&T, Honeywell Defense Systems, McDonnell Douglas e AT&T Bell Labs. Snodgrass ha
conseguito un master in Ingegneria Elettrica presso la Purdue University e una laurea in Ingegneria
Elettrica presso l'Università del Missouri.

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 a 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.

Micron e il logo Micron sono marchi commerciali di proprietà di Micron Technology Inc. Tutti gli altri
marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
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