Internet, figlia di NN
Si può definire meglio che cosa sia la "Network Neutrality" (NN) facendo riferimento alla sua
negazione che può essere definita: quando un operatore discrimina il traffico Internet dei suoi
clienti, assegnando priorità inferiori ad alcuni pacchetti IP o deteriorando il flusso dati attraverso
l'eliminazione casuale di qualche pacchetto IP, sulla base di: gli indirizzi IP del destinatario e/o del
mittente, il nome del servizio utilizzato, l'applicazione che genera o fruisce del flusso, o il
contenuto che viene trasferito.
Per i suoi difensori, Internet è davvero intrinsecamente legata alla NN - e non può prescindere
da essa. Il paradigma della "dumb network", della rete stupida ed agnostica che tratta ogni singolo
pacchetto alla stessa stregua è detto essere imprescindibilmente associato alla nascita ed al
successo di Internet. Insieme alla universalità e pervasività della Rete, la NN è stata il motore di
innovazione che ha reso possibile tutti quegli sviluppi (ognuno ha i suoi esempi preferiti da
citare) che in così pochi anni ci hanno portato dove siamo oggi: a tutte quelle applicazioni, servizi,
fruizione di contenti che non erano nemmeno immaginabili quando il protocollo IP fu concepito.
Quindi la NN sarebbe indispensabile per una "rete a prova di futuro".
Uno dei paradossi che caratterizzano Internet, ben evidenziato da Lessig, osserva come a partire
da una connettività ("conduit") completamente controllata e proprietaria, per il solo fatto di
adottare protocolli e regole ("code") aperti e condivisi, possa essersi sviluppata la Rete universale;
e la NN, in quanto equalizzatore tra operatori di connettività e di servizi diversificati, ne è
componente essenziale.
Dall'altra parte c'è chi considera Internet "figlia di nn", senza padre, uno scherzo del caso, il cui
successo non solo è stato imprevedibile (qualcuno si chiede ancora come possa funzionare una
rete 'stupida' senza collassare), ma addirittura la cui sopravvivenza è messa a rischio dal suo
stesso successo.
Come può funzionare una rete che non ha un vero controllo del traffico, che trasferisce dati in
modalità "best effort" (e senza nessun meccanismo che impedisca che per qualcuno questo si
traduca in un "no effort at all"), che non gestisce la qualità di servizio (o, tradotto in altri termini,
che non riesce ad applicare forme di discriminazione dei prezzi), che non discrimina in alcun
modo tra utilizzatori intensivi ed utenti saltuari?
Il dibattito sulla NN finisce per essere trasversale tra i tanti soggetti che compongono l'industria di
Internet,a volte con posizioni non scontate, inattese e, talvolta, sorprendenti. I diversi interessi
confliggono, come è ovvio e naturale, ma spesso si punta il dito contro la NN non tanto per
proporre soluzioni che allarghino ancora di più le potenzialità della Rete e la sua funzione di
motore dell'innovazione, quanto per cercare di richiudere il Vaso di Pandora, per tornare al bel
mondo antico in cui le reti erano proprietarie, controllabili, generatori di profitti prevedibili e
crescenti con l'uso o gli usi.
Il mantenimento della NN non deve essere un dogma, né dovrebbe innescare guerre di
religione, ma ogni proposta di cambiamento dovrebbe esplicitare sia i risultati attesi, sia le
aspettative dei proponenti, rendendo palesi le agende che ogni stakeholder cerca di mantenere
"hidden", segrete.
È proprio questo tipo di discussione che vogliamo sviluppare al Salotto di MIX, raccogliendo i
punti di vista dei diversi soggetti, chiedendo loro di esplicitare le loro ragioni a favore o contro
la NN, discutendo con spirito costruttivo, perché, alla fine delle fini, tutti noi sosteniamo la
crescita e lo sviluppo armonico dell'industria del mondo digitale.
Joy Marino - MIX

Internet, daughter of NN
It can be better defined what “Network Neutrality” (NN) is by making reference to its negation:
when an operator discriminates the Internet traffic of its customers, assigning lower priority to
some IP packets or deteriorating data flow by randomly dropping some IP packets, on the base of:
IP addresses of the addressee and/or the sender, name (port number) of service, application
generating or consuming data flow, or carried content.
For its defenders, Internet is intrinsically intertwined with NN - and it cannot prescind from it. The
paradigm of the “dumb" network, of the stupid and agnostic network which carries every single
packet on in the same way, is said to be unavoidably associated to the inception and success of
Internet. Along with the universality and pervasiveness of the Net, the NN has been the driver of
innovation that has made possible all those new developments (your preferred examples here) that
in a short period of time have brought us where we are now, with all these applications, services,
contents not even conceivable when the IP protocol was devised. Therefore NN would be
indispensable for a “future-proof” network.
One of striking paradox characterizing Internet, as highlighted by Lessig, states that building on
top of a “conduit” layer fully proprietary and controlled, due to the very reason of adopting shared
and open protocols and rules (the “code layer”), the universal Net had been developed; and NN, as
provider of a level field between connectivity operators and diversified services, is a key
component.
On the other side there are those who considers Internet “daughter of nn” (in Italian: of unknown
father), a joke of chance, whose success was not only unforeseeable (they are still wondering how
a "stupid” network could operate without collapsing), but even one whose survival is put at risk by
its own success.
How can a network function when it does not have a true congestion control, when it can perform
data transfer only in a “best effort” mode (and without any enforcing mechanism to prevent
someone to translate it in “not effort at all mode”), when it does not manage quality of service (or,
putting it in other words, it does not succeed in applying any form of price discrimination), when it
does not discriminate in any way between intensive- and light-use customers?
At the end the debate on NN becomes a multilateral one among the many players which
constitutes the Internet industry, sometimes with not obvious, unexpected and, sometimes,
amazing positions. The various interests disagree, as it is obvious and natural, but often the finger
against NN is put not just with the goal of proposing solutions that could increase even more the
potentialities of the Net and its function as motor of innovation, whether trying to close the
Pandora's Vase again, aiming to return to the beautiful ancient world in which networks were
proprietary, controllable, and they could produce predictable and increasing-with-use profits.
Upholding NN should not have to be a dogma, neither it should ignite religion wars, but every
proposal of change must clearly enumerate either which results could be expected, and what are
the real expectations they pursue, making manifest the agendas that every stakeholder tries to
maintain “hidden”.
These are the themes we want to dig into at the "Salotto del MIX", inviting the different
stakeholders to express their points of view, and asking them they to manifest their reasons in
favour or against NN, discussing with constructive spirit, because, at the end of the ends, we all
support the growth and the harmonic development of the industry of digital world.
Joy Marino - MIX

Enrico Pagliarini
Radio24 / IlSole24Ore
Giornalista professionista, è a Radio24 dal gennaio
2000. Cura e conduce '2024', la trasmissione dedicata a
Internet e tecnologia in onda il sabato alle 15,30, ed è
Capo servizio nella redazione di GR24.
Dal 2002 al 2005 ha curato anche la trasmissione
'Lavoro e Carriere'. Arriva alla prima news and talk
italiana dopo aver scritto per sette anni sul quotidiano 'Il
Resto del Carlino'.
Ha cominciato l'esperienza radiofonica a 16 anni in una emittente locale di Modena con la quale
ha collaborato durante gli anni del liceo e dell'università.
Professional journalist, he works at Radio24 from January 2000. He cures and conducts “2024”,
an Internet and technology transmission on air on saturday at 3.30 p.m., and he is supervisor in
the editorial office of GR24.
From 2002 to 2005 he has also cured the transmission “Job and Careers”. He arrives at the first
italian "news and talk" after writing for seven years on the daily newspaper “Il Resto del Carlino”.
He started his radio experience at the age of 16 in a local broadcasting station of Modena with
which he has collaborated during the years of the high school and the University

Nicola D'Angelo
AGCOM
Laureato in Giurisprudenza nel 1983 presso l’Università degli studi di
Roma La Sapienza con il massimo dei voti, è stato vincitore di una borsa
di studio della Banca d’Italia per la formazione giuridica e di numerosi
concorsi pubblici.
Ha lavorato per alcuni anni presso il Ministero delle Comunicazioni,
dove ha diretto uffici con competenze giuridiche nel settore della
radiotelevisione pubblica e privata e delle telecomunicazioni. Si è inoltre
occupato di problematiche relative alla pianificazione delle frequenze,
alla convenzione e al contratto di servizio della RAI, alle trasmissioni per l’estero e per le
minoranze linguistiche.
Nel 1995 è stato consulente giuridico della Commissione speciale della Camera dei deputati per il
riordino del settore radiotelevisivo e componente della rappresentanza italiana nel Comitato del
Consiglio d’Europa per i mezzi di comunicazioni di massa.
È stato membro della I° Commissione TV e minori istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
In rappresentanza del Ministero delle Comunicazioni è stato membro del Consiglio di
amministrazione della Stet e di Telecom Italia.
Ha poi vinto il concorso in magistratura amministrativa.
È stato consigliere giuridico del Ministro delle Comunicazioni, Capo Ufficio Legislativo del
Ministero del Commercio con l’Estero, Capo Ufficio Legislativo del Ministero delle Riforme
Istituzionali.
In particolare, in qualità di consigliere giuridico del Ministro delle Comunicazioni ha collaborato
alla stesura della legge istitutiva dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e delle norme in

materia di riassetto del settore radiotelevisivo e di liberalizzazione del mercato delle
telecomunicazioni.
Attualmente svolge le funzioni di magistrato amministrativo ed è professore presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università LUMSA di Roma dove insegna Teoria delle organizzazioni
complesse.
Member of the Commission for the infrastructures and networks AgCom
Graduated in Jurisprudence in 1983 at the University of Rome "La Sapienza" with the maximum of
the marks, he won a scholarship of the Bank of Italy for the legal formation and numerous public
competitions.
He has worked for some years at the Ministry of Communications, where he has directed offices
with legal competence in the field of public and private radiotelevision and of telecommunications.
Moreover he has taken care of planning frequency assignments, of convention and service
contract of RAI, of transmissions for the foreign countries and the linguistic minorities.
In 1995 he has been legal adviser of the special Commission of the Chamber of Deputies for the
reorder of the broadcasting sector and member of the Italian representation in the Committee of
the Europe Council for mass media.
He has been member of the first TV and minors Commission instituted at the Prime Minister's
Office.
In representation of the Ministry of the Communications he has been member of Telecom Italia and
Stet board of directors.
He has won the competition in administrative magistracy.
He has been legal councilman of the Communications Minister, Head Legislative Office of the
Ministry of Foreign Trade, Head Legislative Office of the Ministry of the Institutional Reforms.
In particular, as legal councilman of the Communications Minister, he has collaborated to the
drawing up of the institutive law of the AGCOM and of the norms on rearrangement of the
brodcasting secton and liberalization of the telecommunications market.
Currently he carries out the functions of administrative magistrate and he is university professor
at the Jurisprudence faculty of LUMSA university in Rome, where he teaches Theory of complex
organizations.

Francois Lemaigre
Cogent Communications
Laureatosi come avvocato ed economista nelle universita' del Belgio e degli Stati Uniti, ha iniziato
la sua carriera con la JP Morgan a Bruxelles.
Trasferitosi poi a Londra sempre con JP Morgan, si e' concentrato come figura commerciale nel
mercato azionario statunitense, seguendo le istituzioni europee.
Ha ricoperto lo stesso ruolo in CSFB, Thomas Weisel Partners e Wachovia (ora Wells Fargo), dove
ha diretto il dipartimento europeo di vendite. E' in questo frangente che ha scoperto Cogent
Communications da cui e' stato particolarmente colpito.
Nel Gennaio 2009 e' diventato prima co-direttore e poi direttore vendite.
E' sposato, ha quattro bambini e vive a Londra.
After graduating as a lawyer and an economist from universities in Belgium and the US, I started
my career with JP Morgan in Brussels.
I then moved over to London with JP Morgan, where I focused, as a sales person on the US Equity
market, covering European Institutions.

I continued in the same role at CSFB, Thomas Weisel Partners, and Wachovia (now Wells Fargo),
where I ran the European sales department.
It is in that role that I discovered Cogent Communications and was taken by the powerful story
behind it.
I joined Cogent in January 2009 as co-head, then head of the Cogent European sales effort.
I am married with four children and live in London.

Martin Bailey
Commissione Europea
ha iniziato la sua carriera come avvocato a Londra, dove ha
lavorato per cinque anni nel dipartimento EC and Competition
di Norton Rose. Per un breve periodo di tempo ha poi lavorato
a Bruxelles presso una società di consulenza UE per poi, nel
2003, entrare nella Commissione Europea.
Per la Commissione Europea ha svolto attività in diverse aree,
tra cui la revisione delle analisi sulla concorrenza degli Stati
Membri e, da più recentemente, partecipa alla Policy Unit
occupandosi, in particolare, di Net Neutrality.
He began his career in London as a lawyer, where he spent five
years in the EC and Competition department of Norton Rose. He
then moved to an EU-consultancy in Brussels for a brief spell
before entering the European Commission, where he has been
since 2003. He has worked on a range of issues, including review of competition analyses by
Member States, and most recently joined the policy unit, to work, among others matters, on net
neutrality.

Marco Pancini
Google Italia
Nato a Roma, laureato presso l'Universita' degli Studi di Milano, Facolta' di Giurisprudenza, con
una tesi sulla Pubblicita' comparativa (Diritto Industriale).
Avvocato dal 2000, ha svolto l'attivita’ forense per quattro anni, presso importanti Studi Legali ed
e' stato consulente legale - dal 1998 al 2001 - dell'Agenzia di pubblicita' Milano & Gray (Gray
Advertsing Group).
In eBay dal 2001, ha partecipato alla start-up di iBazar, il primo sito di aste online lanciato in
Italia, come consulente legale, per poi entrare a far parte del team di eBay Italia dopo
l'acquisizione di iBazar, diventandone Legal manager dal 2002.
Dal 2007 e' European policy Counsel per Google Italia.
Born in Rome, graduated from the University of Milan, Faculty of Law, with a thesis on
comparative advertising (Industrial Property Law).
Lawyer since 2000, worked as lawyer for four years at major law firms and was legal counsel from 1998 to 2001 - Advertising Agency Milano & Gray (Gray Advertising Group).
On eBay since 2001, participated, as a legal adviser, in the start-up of iBazar, the first online
auction site launched in Italy, before joining the team of eBay Italy after the acquisition of iBazar,
becoming Legal manager since 2002.
Since 2007 he is the European Policy Counsel for Google Italy.

Paolo Nuti
Mc-link
Laureato in Ingegneria elettrotecnica nel 1972, intraprende la
professione di specialista di analisi dei segnali acustici e lavora,
per circa due anni, presso la filiale italiana della Bruel & Kjaer.
Nel 1975 diviene direttore tecnico della rivista Suono Stereo e, nel
1981, fonda le riviste MCmicrocomputer e AUDIOreview.
Qualche anno dopo, nel 1986, è la volta della "rivista telematica"
che, dal 1992, diviene attiva, e nota, anche come Internet Provider.
Attualmente, oltre a ricoprire la carica di Presidente dell'AIIP,
Associazione Italiana Internet Provider, è co-fondatore e
Presidente di MC-Link, membro e consigliere di numerosi
Comitati
ed
Associazioni:
è
Membro
dei
comitati
regolamentazione e affari istituzionali dell'AIIP; Consigliere di
amministrazione di Audiweb; Membro del Consiglio Direttivo
dell'ANFoV, Associazione Nazionale Fornitori di Videoaudioinformazione e, infine, Membro del
Comitato per l'autodisciplina telematica previsto dal Codice di deontologia e di buona condotta
dell'ANFoV.
Impegnato da sempre nella ricerca e nell'applicazione delle nuove tecnologie nella comunicazione
è autore di oltre 200 articoli, ed altrettanti interventi, sul tema della sicurezza e della
responsabilità di fornitori ed utenti di servizi telematici. È co-fondatore e consigliere di
amministrazione di Mix e del Consorzio VoIPex, Consigliere di Direzione di Anfov e responsabile
del gruppo di lavoro AUDIO & Home Theater dell’EISA (European Imaging Sound Association).
Graduated in electrotechnical Engineering in 1972, he undertakes the profession of analysis
specialist of acoustic signals and he works, for two years, for the italian branch of Bruel & Kjaer.
In 1975 he becomes technical manager of the "Suono Stereo" magazine and, in 1981, he founds
the magazines MCmicrocomputer and AUDIOreview. Some years later, in 1986, it is the turn of the
telematic magazine MC-link that, from 1992, becomes active and known also as an Internet
Provider.
Currently, besides being AIIP President, the Italian Association of Internet Provider, he is cofounder and President of MC-Link, member and advisor of many Committees and Association: he is
Member of regulation and institutional affairs committees of AIIP; Board member of Audiweb;
Member of the Directive Council of the ANFoV, National Association of audio-video information
suppliers and, finally, Member of the Committee for the self-discipline data transmission as stated
by the Code of professional ethic and good conduct of the ANFoV.
Always involved in the research and application of new
technologies in the communication field, he is author of more
than 200 articles and as many participations on the topic of
security and responsibility of suppliers and customers of
telematic services. He is Co-founder and board member of Mix
and VoIPex Consortium, counselor of Direction of Anfov and in
charge of the "AUDIO & Home Theater" working group of the
European Imaging Sound Association (EISA).

Joy Marino
MIX
Alla fine degli anni ‘80 ha realizzato la prima rete Internet aperta
all'utenza non accademica (IUnet) ed ha partecipato alla nascita di
EUnet, la maggiore rete telematica aperta europea nei primi anni
‘90.

Nel 1994 ha lasciato la carriera accademica per costituire ITnet S.p.A. di cui è stato a.d. fino al
2000. Tra i promotori di AIIP, ne è stato il Presidente fino al 1997, attualmente è vicepresidente
dell’Associazione.
Ha avuto incarichi dirigenziali in Wind, I.NET e Netdish; attualmente è Presidente di MIX s.r.l., il
principale Internet Exchange neutrale in Italia.
Dal 2004 al 2008 è stato presidente della Commissione Regole del Registro “.IT”.
Dal 2006 fa parte del Comitato per l’Internet Governance Forum costituito presso il Ministero
della Funzione Pubblica.
At the end of ‘80s he built the first Italian IP network for non-academic users (IUnet) and
contributed to the growth of EUnet, the major European open network in the ‘90s.
In 1994 he left his position as professor at the University of Genoa and founded ITnet S.p.A., one of
the first ISP startups in Italy. Among the founders of the Italian Internet Provider Association (AIIP)
in 1995, he has been chairman until 1997, and he is now serving as vicechairman.
Joy Marino has been top manager in Wind, I.NET and Netdish; from 1999 he is chairman of the
Board of MIX srl, the major Internet peering point in Italy.
From 2004 to 2008 he has chaired the “Policy Board” of the Italian Registry of ccTLD “.IT”.
From 2006 he has been called into the Comitee for Internet Governance established at the Italina
Ministry of Public Administration (and Innovation).

Vittorio Bertola
NNSquad Italia
torinese, nato nel 1974, è laureato con lode in Ingegneria
Elettronica al Politecnico di Torino. Si occupa di Internet
a tutto tondo, comprendendo gli aspetti tecnici,
economici, sociali e politici, in qualità di imprenditore,
scrittore, attivista e ingegnere.
Attualmente è Associate Partner di The Innovation
Group, una "boutique" di alta consulenza per i manager
delle grandi aziende, e lavora come libero professionista
in progetti tecnici e politici riguardanti la rete. E' inoltre
socio fondatore di Dynamic Fun, azienda leader
dell'innovazione italiana nell'utilizzo di tecnologie wireless
e Internet per il miglioramento dei processi logistici e
commerciali delle aziende, e di Glomera, una piattaforma di televisione via Internet.
Precedentemente è stato tra gli artefici di Vitaminic, azienda leader della new economy italiana,
con la carica di Vice President for Technology (Direttore Tecnico), ricoperta sin dalla fondazione
dell'azienda e attraverso tutto il processo di crescita multinazionale e quotazione in Borsa. Ha
anche lavorato per Omnitel (ora Vodafone Italia) e per il Politecnico di Torino, presso il quale,
da studente, è anche stato membro del Consiglio di Amministrazione.
Egli partecipa come relatore in convegni in Italia e all'estero, mantiene un frequentato blog e ha
scritto su riviste di settore quali Punto Informatico e Nòva. Inoltre, si occupa da molti anni delle
politiche di Internet a livello nazionale e internazionale; è stato membro del Working Group on
Internet Governance (WGIG) delle Nazioni Unite, su nomina del Segretario Generale Kofi Annan,
e membro del Comitato Consultivo per la Governance di Internet del Governo Italiano,
partecipando come membro della delegazione italiana al secondo World Summit on Information
Society (WSIS) e all'Internet Governance Forum (IGF) delle Nazioni Unite. All'IGF, è anche stato

coordinatore globale dell'Internet Governance Caucus della società civile, ed è tra i leader della
coalizione per la Carta dei Diritti di Internet, promossa da Stefano Rodotà.
Ha rappresentato gli utenti Internet mondiali all'interno del Board di ICANN, l'entità di
amministrazione globale dei domini Internet, dove ha presieduto per tre anni il "parlamento"
mondiale degli utenti Internet. E' portavoce di NNSquad Italia, sezione italiana della campagna
internazionale in difesa della neutralità e della libertà di Internet; è corrispondente italiano per la
libertà di espressione in rete di Freedom House. E' inoltre membro del comitato promotore
dell'Internet Governance Forum Italia ed è stato consigliere di Società Internet, la sezione
italiana della Internet Society, per cui è attualmente vicepresidente del coordinamento europeo; è
stato più volte eletto membro degli organismi di regolamentazione dei domini Internet italiani (.it)
e del dominio .mobi; negli ultimi dieci anni è stato autore di vari paper e artefice in rete di
numerose iniziative, che lo hanno reso una figura nota dell'Internet nazionale e globale.
Nella sua città natale, è tra i promotori della lista civica Torino a 5 Stelle, un esperimento di
democrazia partecipativa applicata alle istituzioni politiche italiane. Per tale lista, nel 2009 è stato
candidato a Presidente della Provincia di Torino; nel 2010 è stato candidato al Consiglio Regionale
per il Movimento 5 Stelle, risultando il secondo più votato a Torino e cintura con 1375 preferenze.
Vittorio Bertola, from Turin, Italy, born in 1974, holds a degree cum laude in Electronical
Engineering obtained at Politecnico di Torino. He deals with the Internet in all its aspects, including
technical, business, social and political matters, as an entrepreneur, writer, activist and engineer.
He presently is Associate Partner for The Innovation Group, a "boutique consulting" company for
top managers, and works as freelance consultant in policy and technical projects, also acting as a
business angel; he is a founding partner in Dynamic Fun, a company leading innovation in Italy in
logistical and commercial processes through the use of wireless and Internet technologies, and in
Glomera, an Internet television platform. He was previously one of the promoters of Vitaminic, one
of the most successful "dot com" companies in Italy, as its Vice President for Technology, a position
he held since the foundation of the company through its multinational growth and IPO in Milan's
Nuovo Mercato. He previously worked for Omnitel (now Vodafone Italy) and for Politecnico di
Torino, where, as a student, he was an elected Board Member.
He is often busy as a conference speaker, a blogger and a writer for Italian newsletters and
magazines. He has been dealing for a decade with Internet policies at the national and
international level; he was a member of the United Nations' Working Group on Internet Governance
(WGIG), appointed by the UN Secretary General Mr. Kofi Annan, and of the Internet Governance
Consulting Committee of the Italian government, attending the second World Summit on
Information Society and the United Nations' Internet Governance Forum (IGF) as member of the
Italian delegation. In the IGF, after being one of the key figures in its conception, he co-founded
and co-coordinated the Civil Society Internet Governance Caucus, and he led the Dynamic Coalition
on the Internet Bill of Rights; he is one of the founders of the Italian IGF. He represented the global
Internet users in the Board of ICANN, the global policy making entity for Internet domain names.
He has been serving for six years on the Council of Società Internet, the Italian chapter of the
Internet Society, and he is presently the Vice-Chair of the European Coordinating Council of the
Internet Society; he has been a member of the policy boards of top level domain names (.it, .mobi).
He has also co-founded NNSquad Italia, the Italian branch of the global network neutrality
campaign. Over the last ten years, he has been the author of several papers and the promoter of a
number of online initiatives, which made him a well known figure on the Italian and global
Internet.
In his home town, he is also among the promoters of the civic movement Torino a 5 Stelle, which
experiments new forms of participatory democracy in Italian politics. For this movement, in 2009
he was the candidate to the post of President of the Province of Turin, a public institution
managing a territory with 2'300'000 inhabitants; in 2010 he was a candidate to the Region's
Council, the second most voted in Turin and surroundings, gathering 1375 personal votes.

Enrico Noseda
Skype
In qualità di Head of EMEA, supervisiona lo sviluppo di Skype
nei diversi paesi di sua competenza. Precedentemente è stato
Market Development Director per l’area EMEA con il compito
di favorire l'acquisizione di nuovi utenti tramite accordi di
partnership locali. Nel 2006 ha iniziato la sua carriera in Skype
come Country Manager per l'Italia e la Turchia.
Prima dell'arrivo a Skype, ha avuto un'esperienza biennale in
France Telecom in Italia in qualità di vicepresidente del
marketing e delle vendite ed ha trascorso sei anni in NTS,
una start-up italiana (quotata alla borsa di Milano) che si
occupa di contenuti e servizi per la televisione interattiva ed
Internet a banda larga.
Ha iniziato la sua carriera nel 1993, ricoprendo vari ruoli nell'area Marketing di aziende
multinazionali come Henkel e Chicco Artsana.
E' laureato in economia all' Università Cattolica di Milano.
Quando non segue gli affari per Skype, si dedica allo sport e ai viaggi, e adora passare il tempo
con i suoi due figli e la moglie.
As Head of EMEA, Enrico overseas the development of Skype in the region. Previously, he served as
Skype's Director of Market Development for EMEA, driving new user acquisition through local
partnerships. In 2006, Enrico began his Skype career as Country Manager for Italy and Turkey.
Before joining Skype, Enrico spent two years at France Telecom in Italy were he served as VP of
Marketing and Sales, and six years at NTS, an Italian start-up (listed on the Milan stock exchange)
that focuses on contents and services for interactive television and broadband internet.
Enrico started his career in In 1993, covering various marketing roles in top FMCG multinationals
Henkel and Chicco Artsana.
He is an Economics graduate of the Universita' Cattolica in Milan.
When he's not taking care of business for Skype, Enrico is passionate about sports and travel and
loves spending time with his two young kids and wife.

Andrea Marini
Vodafone Italia
Avvocato, ha lavorato a lungo nella funzione regolamentare di
Vodafone (gia' Omnitel).
Più recentemente è stato responsabile dell'area Customer
Protection Regulation.
Da poco nel dipartimento Legal Affairs è responsabile Competition
and Assurance, area in cui si occupa essenzialmente di antitrust,
litigation, wholesale agreements, privacy e security.
Lawyer, for a long time he worked in Vodafone (was Omnitel)
Regulation area.
More recently he has been responsible of the Customer Protection
Regulation area.
For a short time in the Legal Affairs department, he is Competition and Assurance responsible,
mainly involved in antitrust, litigation, wholesale agreements, privacy and security matters.

