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•ASSOLOMBARDA E' direttore delle Relazioni Istituzionali di Cisco in Italia

Un cosentino nel Consiglio Generale
Benvenuto è tra i 25 nuovi componenti
PRIMA la "Stella al merito del lavo- ha dichiarato Alessandro Spada, tà in Istituti bancari, fino a Microro", a maggio dello scorso anno,pre- Presidente di Assolombarda- che ri- soft, Intesa Sanpaolo, Teckna SpA,
stigiosa onorificenza conferita dal coprono un ruolo particolarmente Pitagora SpA,Citibank Italia e infine
Presidente della Repubblica, poi, po- importante di indirizzo strategico e Cisco, la multinazionale leader nel
chi mesi dopo,nella sala Alessi di Pa- di raccordo con le imprese associate settore delle reti informatiche. Dal
lazzo Marino, l'Ambrogino d'Oro, ad Assolombarda. Inoltre, auguro 2008 è Direttore Relazioni Istituziopremio che ricevono, generalmente, buon lavoro ai nuovi otto Presidenti nali delle attività di Cisco in Italia,
i milanesi illustri, e solo alcuni gior- di Zona, che certamente sapranno che comprendono Cisco Systems
ni fa un altro importante riconosci- giocare di squadra per
(Italy)srl e Cisco Photomento alsuolavoro e alsuoimpegno: superare, tutti insienics Italy srl. Attuall'elezione nel Consiglio Generale di me, il difficile momenmente è anche membro
Assolombarda per il quadriennio to che stiamo vivendo".
di Comitato del Presi2020/2024.Un traguardo ancora più Tra i 25 nuovi Considio di Monza e Brianza
significativo se si considera che lui, glieri eletti figurano
di Assolombarda, della
Francesco Benvenuto,è milanese so- nomiillustri. Sono amConsulta di Monza e
Brianza della Camera
lo d'adozione ma caparbiamente fie- ministratori delegati o
presidenti di aziende
di Commercio di Milaro della sua cosentinità d'origine.
no,Lodi, MB,del ConsiL'unico calabrese tra i 25 nuovi italiane o di filiali di
glio Generale di Anitecrappresentanti dell'associazione di multinazionali: Marco
imprese che operano nella Città Me- TronchettiProvera(PiAssinform e del Consiglio di Amministraziotropolitana di Milano e nelle provin- reni & C. S.p.A.) Clauce di Lodi, Monza e Brianza, Pavia. dia RovagnatiLimonta Francesco Benvenuto
ne di Cancro Primo
Assolombarda infatti, per dimensio- (Rovagnati S.p.A.) GiAiuto Onlus.
ni e rappresentatività, è l'associazio- na Nieri(Mediaset S.p.A.) GianfranÈ volontario presso Comunità
ne più importante di tutto il Sistema co Battisti(Ferrovie dello Stato Italia- Nuova,fondata da Don Gino Rigoldi,
per offrire opportunità lavorative a
Confindustria. Esprime e tutela gli ne S.p.A.)per citarne alcuni.
interessi di oltre 6.800 imprese di
Classe 1963,maturità classica nel- persone fragili, e presso Universo
ogni dimensione, nazionali e inter- lo storico liceo Telesio con il massimo Cooperativa Sociale per offrire fornazionali, produttrici di beni e servi- dei voti e laurea con lode in Scienze mazione digitale ai detenuti e supzi in tutti i settori merceologici. E economiche e sociali all'Università portarli nella ricerca di lavoro nel
conta più di 409.800 addetti. E'l'As- della Calabria, Francesco Benvenu- settore Ict.
sociazione che ha espresso proprio to, prima di arrivare a questo incariRelazioni importanti, tanto lavoro
recentemente l'attuale presidente di co di prestigio ha maturato esperien- ma soprattutto tanta attenzione agli
Confindustria, Carlo Bonomi. "Con- ze lavorative importanti. Ha comin- altri che Francesco Benvenuto portegratulazioni ai venticinque compo- ciato come imprenditore di se stesso, rà sicuramente nel suo nuovo incarinenti del Consiglio Generale eletti- poi è passato ai ruoli di responsabili- co di Consigliere di Assolombarda.
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