
 

 
 
 

Novità in Cisco Italy: Giuseppe Zanolini nominato  
Direttore Vendite Tecnologie Avanzate per la nuova operation di vendita  

dedicata alle advanced technologies 
 
 
Vimercate (MI), 2 aprile 2008 - Novità in casa Cisco Italy. Giuseppe Zanolini è stato nominato 
Direttore Vendite Tecnologie Avanzate, con la responsabilità di guidare una nuova Sales Operation 
dedicata alle Tecnologie Innovative (Unified Communications, Security, Wireless & Mobility, Data 
Center). Come per la precedente carica di Direttore Tecnico, ricoperta in Cisco Italia per sei anni, 
anche in questa nuova veste Zanolini riporterà direttamente  all’Amministratore Delegato Stefano 
Venturi.  
 
Zanolini, entrato in Cisco Italy come System Engineer nel 1993, è stato responsabile dei primi 
importanti progetti in ambito networking e negli anni ha assunto responsabilità manageriali 
crescenti, prima in ambito tecnico e poi sales. 
  
“La creazione di una nuova Sales Operation dedicata esclusivamente alle Tecnologie Avanzate mira 
a rafforzare e gestire al meglio la leadership in questo ambito che Cisco Italy ha conquistato a livello 
europeo” spiega Stefano Venturi, Amministratore Delegato Cisco Italy e Vice President Cisco 
Systems Inc. “Giuseppe, che contribuisce da 14 anni ai successi di Cisco, negli ultimi anni ha saputo 
trasformare il team System Engineering italiano in un centro di eccellenza riconosciuto come tale sia 
all’interno, sia da clienti, partner e competitor. Sono quindi certo che saprà fare altrettanto con 
questo team, in cui confluiranno le migliore risorse sales ed engineering di prodotto, consolidando la 
presenza Cisco nelle singole advanced technologies e conquistando nuove di quote di mercato”. 
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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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