
 
 
 

Nuova nomina in Cisco Italy: Roberto Mircoli diventa 
Manager of Business Development 

 
 
Vimercate (MI), 18 settembre 2007  
 
Roberto Mircoli, 39 anni,  è stato nominato Manager of Business Development per Cisco Italy. In 
questa nuova posizione sarà responsabile del Team Business Development italiano, riportando 
direttamente a Danilo Ciscato - Direttore Business Development & Marketing di Cisco Italy. 
 
Mircoli è entrato in Cisco nel 2000 come Strategic Alliances Account Manager, nel 2002 si poi è 
unito al nuovo Advanced Technologies Business Development Team assumendo la responsabilità 
per l’area Security e ottenendo importanti risultati in termini sia di crescita del fatturato sia di 
relazioni e collaborazioni con associazioni di settore ed istituzioni. 
Nel 2004 ha poi esteso con successo la sua responsabilità di Business Development Manager 
all’area Wireless Networking & Mobility.  
Dal 2002 è membro del Comitato Direttivo del CLUSIT - Associazione Italiana per la Sicurezza 
Informatica. 
 
“Roberto possiede il giusto equilibrio di competenze specialistiche, esperienza, visione, capacità di 
innovazione e attenzione alle metriche del business” dichiara Danilo Ciscato. “Sono sicuro che nel 
suo nuovo ruolo saprà ispirare e guidare con successo il Team Business Development di Cisco 
Italy”.  
 
“Sono lieto che l’azienda abbia rinnovato la sua fiducia nei miei confronti con questo nuovo 
incarico” risponde Roberto Mircoli. “Insieme alla mia Squadra sono pronto ad abbracciare la 
missione di pilotare il business di Cisco Italia verso nuove aree di crescita e supportarne l’ingresso 
in nuovi settori, cogliendo l’opportunità strategica di diventare l’azienda leader nel mondo delle 
Comunicazioni e dell’Information Technology”.  
 
Laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano, Mircoli ha iniziato la sua carriera in 
STMicroelectronics in qualità di Program Manager e successivamente Product Marketing Manager. 
Prima di entrare in Cisco è stato anche Business Unit Manager in C&K Components – Gruppo 
Eledis.  
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Cisco  
Cisco (NASDAQ:CSCO) è leader mondiale nella fornitura di soluzioni di rete che trasformano il 
modo con cui le persone comunicano e collaborano. del Notizie e informazioni relative alla società 
ed ai prodotti sono disponibili all’indirizzo http://www.cisco.com./ Le apparecchiature di Cisco 
Systems sono fornite in Europa da Cisco Systems International BV, una consociata interamente 
controllata da Cisco Systems, Inc. 
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