
 

 
 
 

Nuova nomina in Cisco Italy: Giorgio Pignataro  
diventa Direttore Operations del Mercato Mid Market 

 
 
Vimercate (MI), 9 ottobre 2007.  
 
Novità in Cisco Italy: Giorgio Pignataro è stato nominato Direttore Operations del 
Mercato Mid Market. In questa posizione, gestirà le attività di Cisco nei confronti delle 
aziende di medio-grandi dimensioni, riportando direttamente all’Amministratore 
Delegato.  
 
Le imprese italiane clienti di Cisco che possono essere ricondotte in questo ambito sono 
circa 2000; esse sono caratterizzate da un livello di spending IT simile, ma hanno 
peculiarità tali da richiedere un trattamento personalizzato, con un approccio che unisce 
la relazione diretta con Cisco e il supporto da parte dei partner system integrator. 
 
Giorgio Pignataro lascia la carica di Regional Sales Manager per il settore Finance che 
ricopriva da tre anni, guidando il team dedicato al posizionamento strategico di Cisco 
nei confronti delle principali banche italiane.  
 
“Nel suo nuovo ruolo, Giorgio lavorera’ per valorizzare e soddisfare con soluzioni 
dedicate aziende che hanno esigenze in termini di IT importanti e non riconducibili a 
modelli standardizzabili” dichiara Stefano Venturi, Amministratore Delegato di Cisco 
Systems Italy. “Queste aziende, per risorse e capacità di visione, rappresentano il 
cuore pulsante del tessuto imprenditoriale italiano che guarda oltre i limiti del mercato 
locale; sono lieto di avere al mio fianco un collaboratore dell’esperienza di Giorgio 
che potra’ cosi’ contribuire alla continuazione dei successi di Cisco in Italia”.  
 
“Sono lusingato che l’azienda abbia rinnovato la sua fiducia nei miei confronti” 
risponde Pignataro. “Mi è stato affidato un mercato che, nella sua autonomia, può 
avere un grande sviluppo, e accetto volentieri questa nuova sfida”.  
 
Giorgio Pignataro è in Cisco Italy dal 1995. Entrato con il ruolo di Account Manager 
per il mercato Enterprise, si è successivamente occupato del mercato Service Provider 
Alternativi, ricoprendo in seguito il ruolo di Sales Manager dedicato al cliente 
Infostrada e di Sales Manager per il mercato assicurativo, Banche Popolari e Banche di 
Credito Cooperativo. Prima di entrare in Cisco, ha lavorato per NCR e AT&T GIS.  
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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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