
 
 

Alessandro Annese è il nuovo Country HR Manager  
di Cisco Italy 

 
Vimercate (MI), 4 marzo 2008 – Nomina in casa Cisco nella direzione Risorse Umane: 
a partire dal fiscal year 2008 Alessandro Annese, 35 anni, è il nuovo Country HR 
Manager di Cisco Italy. 
 
In qualità di riporto diretto di Stefano Venturi, Amministratore Delegato Cisco Italy e 
Vice President Cisco Inc., con il suo team avrà il compito di supportare l’organizzazione 
di Country e contribuire alle attività di sviluppo della struttura sul mercato italiano. 
 
Dopo gli studi economici e gli esordi professionali in consulenza d’organizzazione, 
Annese ha ricoperto incarichi di gestione nell’area  Risorse Umane per Adecco SpA, 
Carlsberg Italia Spa ed in ambito internazionale, per il Gruppo Amplifon.   
 
Con una spiccata passione per gli aspetti organizzativi, la sfida professionale che 
Alessandro Annese ha accettato di cogliere all’interno di Cisco Italy è quella di 
contribuire alla definizione dei nuovi modelli di business del Web 2.0 e della “business 
collaboration”. Questo obiettivo si realizzerà  grazie all’implementazione  delle strategie 
suggerite della Corporation, a un’attenta valorizzazione dei nuovi talenti del mercato ICT 
e allo sviluppo delle migliori professionalità  che operano sul mercato italiano.  
 
Il Gruppo Cisco si conferma tra le prime 10 aziende al mondo nella classifica stilata da 
Fortune grazie a un’attenzione sempre maggiore nei confronti degli aspetti umani oltre 
che professionali, di valorizzazione della diversity e d’impegno in attività di Civil 
Council. 
 

# 
 
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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