COMUNICATO STAMPA
29 Dicembre, 2020
Marco Meneo è il nuovo CEO di Proge-Software.
Il 16 Dicembre 2020 Marco Meneo è stato nominato CEO di Proge-Software.
Giunge così a coronamento la sua venticinquennale esperienza lavorativa, maturata tutta all’interno
della società, che lo ha visto scalare prima i ruoli tecnici e poi quelli manageriali, forgiando una
caratura professionale di grande spessore.
Dal 2008 ha rivestito l’importante ruolo di General Manager assumendo anche ad interim la direzione
del Settore Tecnico, garantendo così alla società una crescita armonica e un forte radicamento ai
valori fondanti, basati sull’”essere”, ma anche sul “cooperare” e sul “comunicare”.
La nomina giunge pertanto a suggello di un ricambio generazionale maturato nei giusti tempi e con
la motivazione più profonda; essa rappresenta il meritato riconoscimento di un ruolo già interpretato
con consapevolezza ed entusiasmo.
“Il grande momento è arrivato! Noi Fondatori abbiamo completato
l’opera e passiamo il testimone alle persone giuste, preparate e
consapevoli delle proprie responsabilità, che hanno sposato in pieno
il nostro lascito morale, lasciandosi permeare dal nostro genuino
entusiasmo.
Il Board guidato da Marco Meneo saprà imprimere la giusta velocità
all’evoluzione aziendale, continuando a garantire stabilità e
sicurezza a tutti i dipendenti.
Capitani di grande cuore oltre che di indubbio valore, gli Shareholder hanno confermato la nostra
ineguagliabile presidente ed insignito me del ruolo di “Founder Chairman”, posizione che mi
permetterà di continuare a produrre i frutti della mia esperienza.
Auguri Marco! Grazie a te, a Monica, a Roberto e all’encomiabile personale possiamo continuare a
vivere la stupenda emozione di costruire il futuro oggi.”
Bruno Angelo Meneo – Founder Chairman Proge-Software

“Ringrazio i soci Monica e Roberto, sono onorato della fiducia che
mi hanno accordato. Affronto questa nuova sfida con grande
entusiasmo pronto a profondere il massimo impegno e sfruttare la
passione e l’ambizione che mi appartengono e che mi spingono ad
ambire al raggiungimento di traguardi sempre più importanti.
Vedo in Proge-Software una azienda eticamente sana, solida da un
punto di vista economico e finanziario e con la piena condivisione
interna di strategie ed obiettivi. Sono le basi su cui prende forza la
mia consapevolezza di poter pensare in grande.
Un doveroso ringraziamento va quindi ai fondatori per l’opera compiuta e per la generosa
disponibilità manifestata nel favorire il ricambio generazionale facendosi da parte nel momento di
maggior successo.”
Marco Meneo – Shareholder, CEO, Proge-Software
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Dal 1985 Proge-Software realizza progetti che creano valore e vantaggio competitivo, diventando un
solido punto di riferimento per clienti e partner tecnologici nella ricerca, progettazione e realizzazione
di soluzioni innovative nel mondo IT.
Conta su una struttura organizzativa in espansione, con filiali a Milano, in Ungheria e Svizzera, che si
è arricchita ultimamente della sede Sannita, costituita in pieno periodo di lock-down, dimostrazione
lampante di coraggio, determinazione e resilienza.
Realizza progetti ad alto contenuto tecnologico per le Grandi e Medie Imprese, fornendo loro tutte
le attività necessarie alla progettazione, sviluppo e manutenzione del sistema informativo aziendale:
dalla progettazione alla gestione delle architetture e delle infrastrutture IT fino alla realizzazione di
App e soluzioni software personalizzate “on premise” e Cloud, spaziando in vari campi tra cui: Modern
Workplace, Security & Compliance, Software Development, Cloud Adoption, Data & AI.
Know-how, livello qualitativo, rapidità di risposta e flessibilità sono le armi vincenti della forza
competitiva aziendale a livello nazionale ed internazionale.
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