Charles Giancarlo è il nuovo Chief Development Officer di Cisco S
ystems

Mario Mazzola lascia l’incarico di CDO. Cisco Systems Inc. ha annunciato che Charles H. Giancarlo s
arà il nuovo Chief Development Officer della società a partire dal 31 luglio 2005.
“L’evoluzione del gruppo Engineer Leadership di Cisco Systems si basa sull’ineguagliata serie di suc
cessi e sulla comprovata capacità dell’azienda di assorbire i continui cambiamenti”, ha commentato John Ch
mbers, Presidente e CEO di Cisco Systems. “Sotto la forte guida di Mario Mazzola, Cisco ha s
viluppato le fondamenta di un’organizzazione di engineering di prim’ordine il suo contributo è stato det
erminante in un momento cruciale della storia di Cisco Systems, rendendo solida la nostra
reputazione in termini di innovazione e assunzione del rischio. Ho piena fiducia nella capacità di C
harlie di continuare sulla strada tracciata da Mario e di scrivere il nuovo capitolo nella storia di Cisco,
che ci vede impegnati a rendere reale la vision Intelligent Information Network, evolvendo da
prodotti, a soluzioni a sistemi”. L’evoluzione dell’Organizzazione Technology Cisco Systems annuncia ino
ltre che porrà una maggiore enfasi sulle aree con maggiori opportunità all’interno dell’organizzazione de
cata all’engineering. In questo contesto, alcuni leader assumono più ampie responsabilità e posizioni di sen
ior management Jayshree Ullal, Senior Vice President Security Technology Group, amplierà le sue a
ree di competenza e assumerà la responsabilità del Data Center, Switching e Security Technology Gr
oup. Queste aree hanno ampissimi margini di crescita, sia attuale che futura, per Cisco Systems. Il
nuovo ruolo di Jayshree include gli incarichi precedentemente ricoperti da Luca Cafiero, che si ritira
a vita privata. Mike Volpi, Senior Vice President, Routing Technology Group, amplierà le sue aree di c
ompetenza con un maggiore focus sull’area Service Provider, incluse le tecnologie Optical e Voice. Q
ueste nuove responsabilità derivano dall’importanza che il mercato dei Service Provider riveste per Ci
sco Systems, oltre che dai significativi risultati ottenuti da Mike nel corso della sua carriera in Cisco.
Il nuovo ruolo di Mike include gli incarichi precedentemente ricoperti da Prem Jain, che si ritira a
vita privata. Chambers ha aggiunto: “Mike e Jayshree hanno trasformato molteplici organizzazioni a
ll’interno di Cisco, grazie alla loro vision e alla loro capacità di ricoprire posizioni di leadership in tutte le
aree del business Cisco”. “Questi manager hanno tutte le caratteristiche necessarie per far crescere Ci
sco in tutte le aree tecnologiche che presentano le maggiori potenzialità di crescita per la nostra a
zienda”. Promozioni Kathy Hill assume il ruolo di Senior Vice President, Ethernet Systems and W
ireless Technology Group Don Proctor assume il ruolo di Senior Vice President, Voice Technology
Group Tony Bates assume il ruolo di Senior Vice President, Carrier Core and Multiservices Business
Unit Ian Pennel assume il ruolo di Senior Vice President, Access Business Unit Pankaj Patel assume
il ruolo di Senior Vice President, Broadband Edge e Mid Range Routing Business Unit I restanti
manager nel gruppo Technology Leadership continueranno a ricoprire gli attuali incarichi. Giancarlo
continuerà inoltre a ricoprire la posizione di Presidente di Cisco-Linksys. “E’ un onore ed un privilegio as
umere il ruolo di CDO in Cisco”, ha commentato Giancarlo. “La nostra organizzazione dedicata al
l’engineering include oltre 14.000 engineer che si dedicano all’eccellenza tecnologica e all’innovazione. Mi

auguro di poter raggiungere i risultati che ha ottenuto Mario alla guida di questo insieme di talenti”.
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