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Il mercato focalizzato sulle tecnologie più innovative in Lombardia e regioni limitrofe,

risulta sempre più vivace e cresce a tassi sostenuti. Questa consapevolezza ha portato

Selcom S.p.A. ad investire risorse ed energie per essere più presenti e vicini ad un mercato

potenzialmente florido.

 

La nuova sede di Milano è operativa dal 1 settembre 2019 e vede a capo Francesco Vizzo,

responsabile di filiale che si occuperà prevalentemente di estendere la nostra rete con

Partner Nazionali ed Internazionali.

 

A breve avremo modo di intervistare Francesco per scoprire quale sia la sua strategia per il

2020 e le prospettive di crescita, cercando di conoscerlo meglio, anche il dietro le quinte

lavorative.

 

Intanto da parte di tutti i colleghi di Napoli e Roma, diamo un caloroso benvenuto a lui e

tutto il team di Milano, augurando loro un ottimo lavoro.
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NEXT PREVIEW NEWS

DA Srl a S.p.A.: UNA SCELTA VOLTA ALLO SVILUPPO
Dal 25 settembre Selcom è ufficialmente una Società per Azioni.
Scopriamo nella prossima News le principali differenze tra le due
tipologie di società e i principali benefici di questo cambiamento.

LA NUOVA AREA MARKETING & COMMUNICATION
È stata creata la nuova funzione Marketing&Communication, affidata
alla Dott.ssa Natacha Fernandes. Scopriremo le caratteristiche
fondamentali del suo lavoro in una azienda ad  alto contenuto
tecnologico come Selcom S.p.A.


