
 
 
 

Novità in Cisco Italy:  Fabio Florio nominato System Engineer Leader per l’Italia 
 

 
Vimercate (MI), 29 aprile 2008  - Fabio Florio è stato nominato System Engineer Leader per 
l’Italia; in questo ruolo riporterà all’Amministratore Delegato Stefano Venturi, con la responsabilità 
di guidare l’organizzazione System Engineering di Cisco Italy. 
 
Florio, entrato in Cisco nel 1996 come System Engineer, ha ricoperto ruoli di crescente 
responsabilità che gli hanno permesso di maturare un’esperienza manageriale di alto livello in 
differenti ambiti. Dal 1999 al 2004 è stato SE Manager, prima per il mercato Enterprise e poi per il 
gruppo Advanced Technologies; in seguito è diventato Advanced Services Manager CA , per poi 
prendere a partire dall’anno fiscale 2005 il ruolo di SE Manager del team “Technology and 
Consulting”, che ha guidato con successo fino all’attuale nuova nomina. Inoltre, nell’anno fiscale 
2006  per sei mesi aveva già fatto temporaneamente le veci del suo predecessore Giuseppe Zanolini 
nel ruolo che va oggi a ricoprire.  
 
“Ho chiesto a Fabio di affiancarsi a me nella sfida di dare forma al nuovo volto di Cisco in Italia: 
una Cisco Italy 3.0 che si porterà in una dimensione di business, culturale e sociale basata sulla 
collaborazione efficace al nostro interno, con i nostri partner e con i nostri clienti” commenta 
Stefano Venturi, Amministratore Delegato di Cisco Italy. “Sono certo che grazie alla sua 
esperienza saprà valorizzare ulteriormente l’apporto della nostra organizzazione System 
Engineering, che rappresenta fin dalla sua costituzione un’eccellenza riconosciuta nel panorama 
tecnologico italiano”.  
 
Fabio Florio ha 43 anni, si è Laureato in Scienze dell'Informazione presso l’Università di Milano 
nel 1990. Prima di arrivare in Cisco si è occupato di networking dal punto di vista tecnico e 
gestionale presso NCR e AT&T GIS Italy.  
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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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