Internet e il calabrone
Secondo le leggi della fisica, il calabrone non può volare. Secondo i principi tecnici ed economici
dell’industria delle TLC, Internet non può funzionare.
Gli ingegneri di AT&T 40 anni fa, sostenevano fosse un problema di controllo: nessun controllo sulla
congestione del traffico, nessun controllo sull’uso delle risorse limitate, nessun controllo sui servizi
ammessi, prima o poi si schianterà. Eppure Internet continua a funzionare (ed il calabrone a
volare).
Ed oggi, di nuovo, alcuni grandi Carrier sostengono che il modello di Internet non è sostenibile: i
prezzi non sono più remunerativi al crescere del traffico, il traffico continua a crescere
esponenzialmente, gli investimenti in NGN rischiano di non essere remunerati (e quindi non si fanno).
Chi offre servizi di accesso, dove i ricavi provengono direttamente dai fruitori finali del servizio senza
una qualche proporzionalità con l’utilizzo delle risorse, ben vedrebbe un contributo da parte degli
OTT (“Over The Top”, gli operatori di contenuti come Google) per remunerare i nuovi investimenti,
affinché le risorse d’accesso siano dimensionate per riceverne i contenuti.
Dall’altra parte gli OTT sembrano avere un modello economico che si sostiene al crescere del
traffico. Essi sostengono che senza di loro non ci sarebbe domanda di Internet e comunque
stanno già investendo in infrastrutture di rete per arrivare in prossimità degli operatori di accesso
(leggi: Internet Exchange); senza dimenticare che, in ogni caso, sono i clienti degli operatori di
accesso a chiedere contenuti, non gli OTT a “spingerli”.
Carrier versus OTT dunque?
Negli anni gli operatori hanno preferito il principio del Bill&Keep, dove ogni fornitore di accesso si
assume tutti i costi di trasporto sulla sua rete, senza fare “settlement” quando scambia il suo
traffico con quello di un altro operatore. In ultimo, è stato adottato, quasi universalmente, un modello
di vendita dei servizi di accesso a prezzi forfettari, indipendentemente dal volume di traffico che
ogni utente genera/consuma; un modello di business che è sostenibile se il numero degli utenti è
sempre crescente ed i costi sono principalmente infrastrutturali.
Sul lato dei generatori di contenuti, specie quelli “user-generated” come le social networks, i costi
di produzione crescono meno che linearmente (salvo una componente, non più trascurabile,
legata al controllo dei diritti di proprietà intellettuale, della pirateria, della diffamazione, etc). Qui i ricavi
sono proporzionali alle “eyeballs” e possono provenire sia dalla pubblicità e dal marketing, che dai
servizi pagati dal fruitore stesso (a consumo o in abbonamento).
Infine ci sono soggetti intermedi, quelli che offrono servizi di network; questi sembrano essere gli
unici che riescono a far leva su un “two-sided market” intermediando tra distribuzione di contenuti ed
accesso. Essi, però, operano in un mercato completamente globalizzato e molto competitivo, ed i
loro ricavi sono soggetti alle ferree leggi della domanda/offerta.
Tutti o quali di questi modelli di business continueranno ad essere sostenibili? Ha ragione chi propone
interventi di governance che sostengano, ad esempio, la produzione di contenuti di qualità, come già
avviene con le sovvenzioni al cinema ed al teatro? Oppure che impongano a livello regolatorio forme
di contribuzione a favore degli operatori di accesso in modo da permettere a questi di realizzare le reti
di nuova generazione?
Interventi di questo tipo si sono già verificati nel mondo delle telecomunicazioni, ad esempio per
garantire gli investimenti per la realizzazione delle reti in rame di cent’anni fa’. Se nel 1900 portarono al
Servizio Universale ed ai monopoli, oggi potrebbero invece mettere a rischio l’intero modello di
Internet.
Al Salotto di MIX questi temi verranno affrontati, mettendo a confronto i diversi punti di vista,
nell’ottica di un approfondito confronto sui temi chiave del nostro settore, senza pregiudizi di
sorta e sempre avendo come obiettivo la crescita sostenibile di un’Internet plurale e globale.

Internet and the hornet
According to the laws of Physics, the hornet cannot fly. According to the technical and economic
principles of TLC industry, Internet cannot work.
40 years ago, AT&T’s engineers stated this as a control problem: no control on traffic congestion, no
control on the use of limited resources, no control on permitted services, sooner or later it will crash.
Nevertheless Internet is still running (and the hornet flying).
And now, again, some big Carriers claim the Internet model unsustainable: prices are not
recovering costs as the traffic grows up, traffic is still increasing exponentially, NGN investments shall
risk not to be recovered (and therefore they do not invest). Access providers, where revenues come
directly from the final user of the service and some kind of proportionality with resource consumption
is lacking, would like to see a contribution from the OTTs (“Over The Top”, content operators like
Google) for the new investments, in order to deploy access resources adequate to sustain their
very contents.
On the other side, OTTs seem to have a business model which is sustainable as traffic grows up.
But they claim that without them there would not be demand of Internet access, and anyway
that they are already investing in network infrastructures in order to interconnect closer to access
providers (read: Internet Exchange); without mentioning that, in any case, are the customers of access
providers who ask for contents, not the OTTs “to push them”.
Carrier vs OTT, therefore?
Along the years, operators opted for Bill&Keep principle, where every access supplier bears all
transport costs of its network, without making “settlement” when it exchanges traffic with other
operators. Eventually, a flat rate pricing scheme for access services has been adopted, almost
universally, independently from traffic amount that every customer generates/consumes; a business
model which is sustainable provided the number of the customers is increasing and costs are mainly
due for paying infrastructural investments.
On the side of content providers, with special regard to “user-generated” content such as social
networks, production costs grow less than linearly (except for a fraction, which is no more
negligible, due to control of IP rights, hacking, defamation, etc). Here revenues are directly linked
to “eyeballs” and they come either from marketing&advertising, and from service charges paid by
the final user (usage-based or by subscription).
Lastly, there are intermediate subjects, which offer network services; they seem to be the only
ones which can make leverage on a “two-sided market”, trading between content and access
providers. But they operate in a very competitive and fully globalized market, and their revenues are
subject to the iron laws of supply and demand.
Will some or all of these business models continue to thrive? Are regulatory actions required to
support, for instance, the production of content of high quality, as it already happens with the
subsidies for theaters and movies? Or are regulatory actions required to set given levels of
contribution in favor of access providers in order to allow them to implement new generation
networks?
Governance interventions of this kind had not been uncommon in the world of the telecommunication:
for instance, in order to secure the investments for the deployment of the first telecom infrastructure
(copper) one century ago. While in the 1900 they brought to Universal Service and Telco monopolies,
now they could undermine the model of Internet as we know it today.
At MIX Salon these issues will discussed, comparing the different points of view, in the spirit of a
wide and fair confrontation about these key topics, without any kind of preconceptions and
always having as the main goal the healthy growth of a global and multifaceted Internet.

Gianfranco Ciccarella
Telecom Italia S.p.A.
Vice Presidente Next Generation Access
Networks&Partnerships all'interno della divisione Strategy di
Telecom Italia S.p.A.
Precedentemente ha ricoperto i seguenti ruoli:
-Dal 2009 agli inizi del 2011 è stato Vice Presidente per il supporto
tecnico nel dipartimento Technology e Operations di Telecom
Italia. E' stato anche responsabile del progetto New Generation
Access Network.
- Vice Presidente Network e IT di Telecom Italia Sparkle. Dal 1998 al 2009 è stato incaricato del
progetto, dello sviluppo e della gestione della rete internazionale di Telecom Italia. La rete è
un'infrastruttura multiservizio (voce, IP/Dati e MNC), completamente IP e multiregionale, che
copre 49 città e dispone di 115 POP.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di alcune società del Gruppo Telecom Italia.
- Direttore del Post Graduate Training&Technical Department presso la Scuola Superiore
Guglielmo Reiss Romoli a L'Aquila.
Ha inoltre svolto attività di ricerca e di insegnamento presso il Dipartimento di Ingegneria
Elettrica all'Università dell'Aquila, dove è stato Professore Associato, così come alla
Polytechnic University di New York, dove è stato Professore Associato Aggiunto.
Ha pubblicato due libri di cui è autore e più di 60 saggi per riviste di telecomunicazioni e
convegni.

He is Vice President for Next Generation Access Networks&Partnerships in the
Strategy Division of Telecom Italia S.p.A.
Previous positions include
- Vice President for Technical Support in the Technology and Operations Department of
Telecom Italia, from 2009 to the beginning of 2011. He was also in charge for the New
Generation Access Network project.
- Vice President Network and IT, Telecom Italia Sparkle. From 1998 to 2009 he was
appointed to drive the design, deployment and operations of the Telecom Italia international
network. The network is a multiservice (Voice, IP/Data and MNC), full IP, multiregional
infrastructure, that covers 49 cities and has 115 POPs.
- Member of the Board of Directors for a number of Companies within the Telecom Italia
Group.
- Director of the Post Graduate Training & Technical Department at the Scuola
Superiore Guglielmo Reiss Romoli in L'Aquila. He also carried out research and
teaching activities in the Electrical Engineering Department at the University of
L'Aquila where he was Associate Professor, as well as at New York Polytechnic
University where he was Adjunct Associate Professor. He is also a published author of
two books and more than 60 essays for telecommunications journals and conferences.

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 del
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.

Maurizio Dècina
Commissioner AGCOM
è stato professore ordinario di Telecomunicazioni al
Politecnico di Milano, Facoltà di Ingegneria presso il
Dipartimento di Elettronica ed Informazione.
Il prof. Dècina è nato nel 1943 e si è laureato in Ingegneria
elettronica all'Università di Roma nel 1966. Dopo i primi anni
di lavoro alla Fondazione Ugo Bordoni ed alla SIP Direzione
Generale nell'Area Nuove Tecniche, nel 1976 ha intrapreso la
carriera accademica all'Università di Roma diventando
'ordinario' nel 1980.
In aspettativa all'Università di Roma, ha avuto le seguenti esperienze di lavoro:
- ai Laboratori Bell della AT&T a Chicago, negli anni 1981-1982 e nel 1990, come
consulente per attività di ricerca e sviluppo di apparati innovativi per telecomunicazioni;
- ai Laboratori di Ricerca Centrale della Italtel a Milano, negli anni 1983- 1987, come
Direttore, con responsabilità di ricerca e sviluppo nell'azienda e di supporto
all'industrializzazione delle centrali telefoniche elettroniche.
Nel 1987 si è trasferito al Politecnico di Milano, che gli ha affidato l'incarico di Direttore
Scientifico del CEFRIEL, un Centro di Ricerca e Formazione partecipato dalle aziende del
settore telecomunicazioni e informatica, fino al 2003.

E' stato il Presidente per gli anni 1994 e 1995 della "Communications Society" dell'IEEE
(Institute of Electrical and Electronic Engineers), che è l'associazione americana e
internazionale degli ingegneri delle telecomunicazioni.
E' stato il Presidente della Fondazione Ugo Bordoni di Roma dal 2007 al 2008.
E' stato consulente tecnico scientifico di numerose medie e grandi aziende nazionali ed
internazionali, per quanto riguarda l'innovazione nelle reti e nei servizi di telecomunicazioni,
e la valutazione strategica dei mercati e delle partnership internazionali.
E' stato membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di numerose aziende, tra cui:
Telecom Italia, Italtel e Tiscali.
Ha scritto in italiano ed inglese vari libri e un centinaio di pubblicazioni tecniche nel
campo delle telecomunicazioni.
Nel 1986 è stato nominato "Fellow" dell'IEEE per i contributi tecnico-scientifici dati allo
sviluppo delle telecomunicazioni. Nel 1997, nel 2000 e nel 2008 gli sono stati assegnati tre
premi dell'IEEE, rispettivamente, "Award in International Communications", "Third
Millennium Medal Award" e "ComSoc/KICS Exemplary Global Service Award".

Maurizio Dècina has been professor of Telecommunications at "Politecnico di Milano"
Faculty of Engineering, Department of Electronics and Information.
Mr Dècina was born in 1943 and he graduated in Electronic Engineering at the
University of Rome in 1966. After the first years of work at Fondazione Ugo Bordoni
and at SIP General Management in the New Techniques Area, in 1976 he started the academic career
at the University of Rome becoming full professor in 1980.
During those years, he had the following experiences:
- at Bell labs of AT&T in Chicago in 1981-1982 and 1990 as consultant for research and
development activities for innovative telecommunications devices;
- at the Central Research labs of Italtel in Milan in 1983-1987, as Director, with R&D
responsibilities within the company and supporting the industrialization of electronic telephone
exchanges.
In 1987 he moved to "Politecnico di Milano", where he was Scientific Director of the
CEFRIEL, a Research and Training Centre owned by a number of companies in the TLC and
computer industries, until 2003.
He was the President for the years 1994 and 1995 of the "Communications Society" of
IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), which is the american and international
association of telecommunications engineers.
He has been the President of the "Fondazione Ugo Bordoni" in Rome from 2007 to 2008.
He has been technical-scientific consultant for several medium and large companies, national and
international, for the innovation in networks and telecommunications services and strategic
evaluation of the markets and international partnerships.
He has been an independent member of the Board of Directors of several companies, including:
Telecom Italia, Italtel and Tiscali.

He wrote several books in Italian and English and a hundred of technical publications in the
field of telecommunications.
In 1986 he was nominated IEEE Fellow for the technical-scientific contributions to the development
of telecommunications. In 1997, 2000 and 2008 he received three awards by the IEEE, respectively,
"International Award in Communications", "Third Millennium Medal Award" and
"ComSoc/KICS Exemplary Global Service Award".

Marco Fiorentino
CEO - KPNQwest Italia
si laurea con lode in Ingegneria Elettrica e Informatica alla
Princeton University nel 1986 dove, nello stesso anno, consegue
presso la Woodrow Wilson School, una seconda laurea in
Public e Foreign Affairs.
Dal 1986 al 1989 è consulente in Booz, Allen & Hamilton,
prima a New York, poi a Milano, dove matura esperienza nello
sviluppo di nuovi mercati all'interno di una "Bell Telephone
Company".
Nel 1991 ottiene un Master in Business Administration presso la Harvard Business
School di Boston.
Rientra in Italia come azionista ed Amministratore Delegato di COMM2000 Spa, in
seguito ribattezzata KPNQwest Italia.
Nel 1999 ha partecipato alla fondazione di MIX srl di cui è tuttora membro del CDA.
Attualmente è vice presidente di AIIP, l'Associazione Italiana degli Internet Service Provider,
ed è attivo nel Consiglio Direttivo di VOIPEX, (il consorzio fra gli operatori VoIP italiani) di
cui è co-fondatore.

In 1986 he graduates (cum laude) in Electric and Computer Engineering at the Princeton
University where, in the same year, he also earns a second degree in Public and Foreign
Affairs by the Woodrow Wilson School.
From 1986 to 1989 he works as a consultant of Booz, Allen&Hamilton first in New York
and then in Milan, where he gains experience in the development of new markets within a "Bell
Telephone Company".
In 1991 he gets an MBA from the Harvard Business School in Boston.
He comes back in Italy as shareholder and CEO of COMM2000 Spa, subsequently renamed
as KPNQwest Italia.
In 1999 he participated in the foundation of MIX srl, where he is currently member of the
board.
He is also vice-president of AIIP, the Italian Association of Internet Providers, and member
of VOIPEX, of which is co-founder.

Luigi Gambardella
President - ETNO
Laureato in Economia aziendale presso l'Università Bocconi, ha
maturato la propria esperienza professionale prima in Olivetti, dove
dal 1996 al 1999, ha ricoperto il ruolo di responsabile dei rapporti
con le Istituzioni e le Autorità di settore, poi in Telecom Italia,
curando i rapporti con l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni
ed è attuale vice-presidente dei rapporti con le istituzioni
Internazionali ed europee.
Fra gli incarichi attualmente ricoperti in diverse associazioni focalizzate alla promozione e allo
sviluppo delle telecomunicazioni e della società dell'Informazione, Gambardella è presidente
di ETNO (European Telecommunications Network Operators' Association, ente che
rappresenta 41 operatori attivi in 35 Paesi); presidente di EUBRASIL (Associazione per lo
sviluppo dei rapporti tra l'Europa ed il Brasile); presidente di Puntoit, Associazione Italiana
per lo sviluppo dell'economia digitale; membro del Board dell'EABC (European American
Business Council); membro del Board dell'EIF (European Internet Foundation); membro
del Comitato Europa della Confindustria.

He is graduated in Business Administration at Bocconi University, he gained his
professional experience at first in Olivetti, from 1996 to 1999, where he was head of the relations
with the Institutions and Authorities of the field, then in Telecom Italia, taking care of the
relations with the Authority for Communications and currently he is Vice-President of relations
with International and European institutions.
Among the positions currently held in several groups focused on the promotion and development of
telecommunications and Information Society, he is president of ETNO (European
Telecommunications Network Operators' Association, that represents 41 operators in 35 countries),
Chairman of EUBRASIL (Association for the development of relations between Europe and
Brazil); President of Puntoit, the Italian Association for the development of the digital economy,
board member of the EABC (European American Business Council), board member of the
EIF (European Internet Foundation), member of the European Committee of
Confindustria.

Geoff Huston
Chief Scientist - APNIC
è il Chief Scientist di APNIC, il Regional Internet Registry per la
regione Asia-Pacifico.
E' stato attivamente coinvolto nello sviluppo di Internet per molti
anni, in particolare in Australia, dove ha diretto la progressiva
adozione di Internet dalla rete accademica e della ricerca.
Ha lavorato anche per il più grande fornitore di servizi di
comunicazioni australiano, Telstra, ricoprendo importanti ruoli a livello ingegneristico, di

architettura e di ricerca, supportando lo sviluppo su larga scala della Internet
australiana e come fornitore di servizi di transito nella regione Asia-Pacifico.
E' autore di una serie di libri su Internet, dal 1999 al 2005 è stato membro della Internet
Architecture Board ed è stato chair di una serie di gruppi di lavoro della Internet
Engineering Task Force.
Ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di Internet Society dal 1992 fino al 2001
e ne è stato il presidente nel 1998 - 1999.

Is the Chief Scientist at APNIC, the Regional Internet Registry serving the Asia Pacific
region.
He has been closely involved with the development of the Internet for many years,
particularly within Australia, where he lead the effort of the initial deployment of the Internet in
Australia from the Australian academic and research sector.
He has also worked for the largest Australian communications service provider, Telstra, in senior
engineering, architecture and research roles assisting with the large scale deployment of the
Internet across Australia and as a transit service provider in the Asia Pacific region.
He is author of a number of Internet-related books, and was a member of the Internet
Architecture Board from 1999 until 2005, as well as chairing a number of Working Groups
in the Internet Engineering Task Force.
He served on the Board of Trustees of the Internet Society from 1992 until 2001, and
served as the chair of the Board in 1998 - 1999.

Kurt Erik “Kurtis” Lindqvist
CEO - Netnod
nato in Finlandia nel 1974, ha partecipato alla creazione di 3
Internet Service Providers di successo.
Ha continuato a lavorare all'architettura di rete in ambito panEuropeo e all'integrazione delle varie attività nazionali per
KPNQwest.
Dal 2002 è Amministratore Delegato di Netnod, punto di
interscambio di Stoccolma, nonchè gestore di i.root-servers.net e
servizi anycast per circa 30 TLDs.
Kurt Erik ha lavorato attivamente come WG chair per diversi working groups a RIPE e
IETF ed è stato membro della Internet Architecture Board dal 2004 al 2008.
Dal 2002 è anche membro della board di Euro-IX e dal 2003 ne è il presidente.

Born 1974 in Finland, has been part of setting up 3 successful ISPs.

He went on to work on the pan-European network architecture and integration of country
operations for KPNQwest.
Since 2002 he has been the CEO of Netnod Internet Exchange in Stockholm, that is also the
operator of i.root-servers.net and anycast services for approximately 30 TLDs.
Kurt Erik has worked actively as a WG chair for several working groups in RIPE and the
IETF, and served as a member of the Internet Architecture Board 2004-2008.
He has also been a board member of Euro-IX since 2002 and since 2003 as the chairman.

Joy Marino
MIX President
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.
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.
Joy Marino has been top manager in Wind, I.NET and Netdish; from 1999 he is chairman of
the Board of MIX s.r.l., 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
Italian Ministry of Public Administration (and Innovation).

Stefano Quintarelli
Entrepreneur
Laureato in Scienze dell'Informazione all'Università
degli Studi di Milano, dal 1989 al 1993 fonda e
governa MI.NE.R.S., la prima associazione telematica
studentesca italiana che ha realizzato la prima rete
indipendente di posta elettronica in Italia ed il primo
sistema telematico per l'iscrizione ad esami universitari.
Negli stessi anni ha fondato SIDA Informatica, azienda attiva nella sicurezza informatica e
telematica e successivamente Educom, società attiva nella formazione con sistemi
multimediali.
Dal 1994 al 2007 è fondatore e manager di I.NET SpA, il primo Internet Service Provider
commerciale in Italia quotato alla Borsa di Milano nel 2000 dove ha ricopreto incarichi sia
operativi che societari.
Dal 2005 al 2007 è stato presidente di AIIP, Associazione Italiana Internet Provider.
Negli anni successivi fino al 2011 ha finanziato e partecipato a diverse startup a matrice
tecnologica rientrando tra i 30 imprenditori più innovativi in Italia riconosciuti dal
Corriere della Sera.
Durante questo periodo ha svolto attività di consulenza al top management di primari
operatori TLC, broadcaster e regolatori, collaborando con società di analisi e ricerca quali
Ovum e Diffraction Analysis.
E' stato Direttore Generale dell'Area Digital del Gruppo 24 Ore e presidente di
Fabbrica24, l'incubatore industriale del Gruppo 24 Ore che ha contribuito a fondare.
E' sposato ed è padre di due figlie.

Graduated in information science at the "Università degli Studi" of Milan, from 1989 to
1993 he founded and managed MI.NE.R.S., the first telematics Italian student association,
which made the first independent network of e-mail in Italy and the first computer system registration
for the university exams.
In the same years he founded SIDA Informatica, a company active in the field of security and
then Educom, a company active in training with multimedia systems.
From 1994 to 2007, he was founder and manager of I.NET SpA, the first commercial
Internet Service Provider in Italy, quoted on the Milan Stock Exchange in 2000, where he held both
operational and corporate assignments.
From 2005 to 2007 he was president of AIIP, the Italian Association of Internet Providers.
In the following years until 2011 he has funded and participated in several ICT startups,
being recognized by the "Corriere della Sera" as one of the thirty most innovative
entrepreneurs in Italy.

During this period he worked as a consultant for the top managers of leading telecommunications
operators, broadcasters and regulators, cooperating with analysis and research companies such as Ovum
and Diffraction Analysis.
He was General Manager at Sole24ore for the Digital Area and president of
Fabbrica24, the industrial incubator of Sole24ore Group that he contributed to found.
He is married and father of two daughters.

Luca Rossi
A.T. Kearney
In A.T. Kearney dal 1997, è Partner della Practice Communications
& High Tech.
E' stato Managing Partner della Mediterranean Unit dal 2006
all'ottobre 2011 e membro del Board of Directors di A.T. Kearney
per tre anni dal 2008.
Ha maturato una significativa esperienza nel campo della
consulenza direzionale, lavorando in Italia e all'estero alla definizione di strategie di
sviluppo e all'implementazione di programmi di cambiamento interfunzionali per grandi
società operanti soprattutto nei settori della telecomunicazione fissa e mobile e dei
new media.
Laureato all'Università Bocconi di Milano, ha conseguito un Master in Business
Administration presso la London Business School.
Ha iniziato la propria carriera presso una primaria banca d'affari internazionale. Aree di
specializzazione: Strategia e organizzazione; telecomunicazioni.

In A.T. Kearney since 1997, is a Partner of the Practice Communications & High
Tech.
He was Managing Partner of the Mediterranean Unit from October 2006 to October 2011
and a member of the Board of Directors of A.T. Kearney for three years from 2008.
He has gained a significant experience in the executive consulting, working in Italy and
abroad to realize development strategies and to enforce cross-functional change programs for big
companies active mainly in the fields of fixed and mobile telecommunications and
new media.
He is graduated at Bocconi University, he has earned a Masters in Business
Administration at the London Business School.
He began his career for a leading international investment bank. Areas of qualification: Strategy and
organization; telecommunications.
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