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IMPIANTI SARA’ PRESENTE AL FORUM RISORSE UMANE,  

IN PROGRAMMA A MILANO DAL 15 AL 17 NOVEMBRE 2022 

 

Carate Brianza (MB), 14 novembre 2022 – Impianti S.p.A., System Integrator attivo nei settori ICT 

(Information Communication Technology) & Audio/Video e PMI Innovativa, sarà presente alla 

quattordicesima edizione del Forum Risorse Umane, il principale appuntamento nazionale dedicato 

ai temi del Lavoro e del People Management (http://www.forumhr.it/).  

Impianti in particolare interverrà in occasione degli speech di Federico Pacetti, Senior Account 

Manager Videocollaboration Logitech Italia, previsti i giorni 15 novembre 2022, 14:30 - 14:50 (titolo 

“Semplificazione del coinvolgimento in aula con Logitech”) e 17 novembre 2022, 10:00 - 10:20 (titolo 

“Le persone al centro, con le tecnologie “Logitech & Impianti”).  

La presenza al Forum Risorse Umane in collaborazione con Logitech, uno dei principali IT Vendor a 

livello internazionale, testimonia lo stretto legame tra Impianti S.p.A. e i propri partner, attori 

fondamentali nella gestione del proprio business.  

L’HR Director e CFO di Impianti, Lucrezia Toscana, sarà presente inoltre, con un proprio speech, in 

occasione del Talk Show dal titolo “Il ruolo dell'HR, negli obblighi previsti per il bilancio di 

sostenibilità aziendale” (15 novembre, 14:30 -15:30), portando la propria esperienza personale e 

alcuni casi pratici aziendali, sulla gestione e realizzazione del reporting di sostenibilità. 

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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