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IMPIANTI PREMIATA DALLA REGIONE LOMBARDIA IN AMBITO PARITA’ SOCIALE  

 

Carate Brianza (MB), 15 novembre 2022 – Impianti S.p.A., System Integrator attivo nei settori ICT 

(Information Communication Technology) & Audio/Video e PMI Innovativa, ha ricevuto una 

menzione speciale, nell’ambito del progetto “Parità Virtuosa. Condividere per conciliare”, 

organizzata dalla Regione Lombardia.  

Il riconoscimento è stato ritirato oggi, 15 novembre da Simona Castelli, COO e partner di Impianti 

S.p.A. e da Eleonora Riva, Marketing Manager, presso Palazzo Pirelli, direttamente dalle mani Letizia 

Caccavale, Presidente del Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia.  

L’iniziativa, proposta per la prima volta dal Consiglio per le Pari Opportunità nel 2019 e giunta 
quest'anno alla quarta edizione, nasce con la finalità di individuare le best practice adottate per 
favorire la conciliabilità della prestazione lavorativa con le esigenze familiari, con particolare 
attenzione alle lavoratrici madri. Alle realtà ritenute più virtuose viene, quindi, conferito un 
riconoscimento simbolico. 
 
Nell’elaborazione dei criteri di valutazione per la selezione delle candidature, il Consiglio per le Pari 
Opportunità ha tenuto conto, in questi anni, anche delle peculiarità del momento storico che si sono 
di volta in volta presentate.  
 

Impianti S.p.A. è una PMI innovativa nata nel 1992, attiva in Italia come System Integrator nei settori ICT (Information 

Communication Technology) & Audio/Video con particolare riguardo a soluzioni di videocomunicazione & UCC (Unified 

Communication & Collaboration). Impianti nasce dalla volontà dei due soci fondatori, Simone Lo Russo, attuale CEO e 

Simona Castelli, attuale COO, che hanno costituito una realtà dinamica e flessibile, in grado di soddisfare i bisogni dei 

clienti e adattarsi ai continui cambiamenti del mercato. Da 30 anni, Impianti S.p.A. anticipa le esigenze del mercato 

grazie al suo DNA di business developer, con un mix di prodotti che riesce a soddisfare tutte le richieste. Oltre a questo, 

l’esperienza da veterano sul mercato e le diverse certificazioni ottenute hanno permesso alla società di costruirsi una 

solida base clienti e diventare un interlocutore privilegiato, iscritto ad oltre 100 albi fornitori, per le Aziende Corporate 

e Multinazionali e per la Pubblica Amministrazione a livello di Governi, Ministeri e Prefetture, nonché per organismi 

sovranazionali. 
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