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Nuovo Direttore Risorse Umane in Ingenico
Milano, 9 maggio 2013 – Fabrizio Franchi è il nuovo HR Manager di Ingenico Italia, Società leader nelle
soluzioni di pagamento elettronico, e si occuperà di supportare l’azienda nell’ottimizzazione dei processi
organizzativi, nello sviluppo delle competenze professionali e nel percorso di crescita delle risorse umane.

Fabrizio Franchi ha 40 anni, è laureato in Economia Aziendale e
ha conseguito un Master in Human Resources. Dopo alcune
esperienze in ambito Marketing si è occupato per più di 10 anni di
Risorse Umane, inizialmente presso realtà multinazionali italiane
come Gruppo Mossi & Ghisolfi e Maire Tecnimont e negli ultimi 6
anni presso AECOM, multinazionale americana del settore ingegneria
e progettazione, dove è stato responsabile della gestione e dello
sviluppo del personale italiano e di alcune sedi in Europa.

Nel suo incarico Franchi risponderà direttamente a Luciano
Cavazzana, Italy & Central Europe Managing Director.

“Ingenico ha sempre puntato sulla professionalità del proprio personale e siamo lieti che Franchi sia
entrato a far parte della nostra azienda – ha dichiarato Luciano Cavazzana, Presidente e Amministratore
Delegato di Ingenico Italia – Le sue competenze permetteranno di sviluppare nuove figure professionali e
di motivare le risorse già presenti, in linea con un ricco programma di miglioramento e di valorizzazione
delle risorse umane, che si inserisce nel processo di evoluzione della Società.”

Ingenico Italia è la consociata italiana del Gruppo Ingenico (Ingenico S.A.), società specializzata nella
progettazione e nello sviluppo di terminali e sistemi di pagamento elettronico, quotata alla Borsa di Parigi
(Euronext FR 0000125346 - ING).
Costituita nell’Ottobre 2000, opera nel settore bancario, individuato come mercato principale, fornendo
terminali in grado di gestire, presso gli esercizi commerciali, tutte le transazioni di pagamento svolte con
ogni tipo di strumento (carte di credito, Pagobancomat, carte privative o contactless, telefoni NFC).
Propone soluzioni complete e innovative anche per i settori Retail, Petrol, HoReCa, Trasporti, Pubblica
Amministrazione e Servizi.
Cresciuta negli anni fino a diventare leader di mercato in Italia, la Società mantiene significative prospettive
di crescita grazie all’impegno nella ricerca di nuove soluzioni, in particolare nel settore dei mobile payments,
e alla disponibilità di prodotti certificati PCI-PTS, EMV, Consorzio Bancomat, PayPass e Paywave.
La Società fornisce servizi di assistenza e post-vendita su tutto il territorio nazionale, grazie al proprio
personale specializzato nella gestione di terminali bancari.
Dal 2011 Ingenico Italia coordina anche tutte le attività dell'area della Central Europe (Repubblica Ceca,
Slovacchia, Polonia, Ungheria e Repubbliche Baltiche).
Ingenico S.A. e Ingenico Italia S.p.A. sono certificate ISO9001:2008 e ISO 14001.
www.ingenico.it
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