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Il commento del Presidente

“Il tempo sospeso:
l’anno che non
vuol finire”
- Joy Marino -

Questo non è il consueto commento che
accompagna il Rapporto Annuale di MIX: con
l’approvazione del Bilancio 2020 giunge al termine
il mio mandato come Presidente e quindi è il
momento dei commiati.
Ho voluto intitolare questa nota “Il tempo
sospeso” perché questa è la sensazione che mi ha
accompagnato nel corso del 2020 e anche in questi
primi mesi del 2021: la pandemia, i lockdown a
singhiozzo, gli annunci sempre rinviati di “ne stiamo
uscendo”, fanno apparire l’anno che si è appena
concluso come una lunga parentesi di sospensione
che sembra non finire mai.

Non è così, in realtà: il 2020 è un anno memorabile,
per MIX e per le persone che intorno a MIX
hanno vissuto questo periodo complicato. È stato
soprattutto un anno di crescita e di raggiunta
maturità per la nostra impresa: giunta all’età di
21 anni, come una giovane persona adulta, MIX
ha dimostrato di saper affrontare le difficoltà, si
è consolidata ed è cresciuta nel momento in cui
tutto intorno cambiava e l’Italia intera cominciava –
davvero – a girare intorno a Internet.
I numeri parlano chiaro: siamo cresciuti in tutte
le metriche possibili, abbiamo rafforzato la nostra

Your time is limited, so don’t waste it
living someone else’s life. Steve Jobs
La vie est trop courte et le temps bien
trop précieux pour le perdre avec des
sots. Voltaire
Whether it is the best of times or the
worst of times, it is the only time we
have. Art Buchwald

posizione finanziaria per affrontare meglio le sfide
che ci aspettano negli anni a venire. Abbiamo
rinforzato l’organizzazione e assunto nuove persone,
è stato eletto un Consiglio di Amministrazione
rinnovato per quasi due terzi. Abbiamo diminuito il
gap con i primi della classe in Europa e siamo pronti
a nuove sfide, in Italia e all’estero.
Mi sia consentita una nota personale. Ho passato
metà della mia vita lavorativa come presidente di
MIX, al confronto tutti gli altri periodi della mia vita
sbiadiscono; sono orgoglioso di quello che MIX ha
realizzato in questi anni; sono grato alle donne e agli

uomini di MIX, per quello che tutti insieme hanno
contribuito a creare.
Con tutti loro ho condiviso momenti belli e tristi
delle nostre vite, e ringrazio tutti per quello che mi
hanno dato sul piano umano. Mi auguro di aver
dato anch’io qualcosa in cambio, in un rapporto
che, con il tempo, ha finito per trascendere il
semplice livello lavorativo.
Le aziende sono fatte prima di tutto di persone, e
poi di idee, e solo da ultimo di infrastrutture e di
conti economici.

Vorrei chiudere questa nota con due parole che mi
frullano in testa ogni volta che penso a MIX.
Mi scuso per l’abuso di inglese, ma purtroppo le
mie categorie mentali spesso ne fanno uso!
Ho dedicato molto tempo, negli ultimi 15 mesi,
a rilasciare interviste e contribuire ad articoli sui
giornali: quanto è accaduto in conseguenza della
pandemia e, soprattutto, dei lockdown e successivi
cambiamenti nei comportamenti degli italiani,
è stato un’opportunità unica per spiegare anche
ai non addetti ai lavori quale sia la funzione di un
Internet Exchange. E se “resilienza” è stata una
delle parole più abusate in tutti i contesti nel
corso del 2020, mai termine fu più opportuno per
spiegare che funzione abbia avuto MIX in questa
congiuntura e, per estensione, che cosa ci sia alla
base del DNA di MIX e delle sue persone: to be
resilient.
Nei miei trascorsi di studente di ingegneria, poi
tramutato, di tangente in tangente, in ingegnere
informatico e poi tecnologo di reti, ci fu anche,
50 anni fa, un corso di “Scienza delle Costruzioni”
(nessuna utilità pratica per tutti gli anni successivi,
confesso…).
Eppure, l’immagine che, a mio avviso, meglio
rappresenta la funzione di MIX in una situazione
inattesa e potenzialmente catastrofica come
l’esplosione del traffico di Internet a seguito del
primo lockdown del 2020, rimanda proprio a
quella di un giunto elastico che, opportunamente
collocato al centro dell’infrastruttura di un grande
palazzo, di per sé rigida (e quindi fragile), consente
a questa di reggere perfino le sollecitazioni di un
terremoto.

Resilienza, nelle cose e nei sistemi – ma anche
nelle persone – presuppone una certa flessibilità e
capacità di adattamento, ma significa soprattutto
capacità di resistere e di far fronte alle avversità.
E questo io vedo sia nella struttura di MIX a cui
abbiano dato vita, sia nelle persone-chiave che ne
fanno parte.
Resilient
1. adjective
Something that is resilient is strong and not
easily damaged by being hit, stretched, or
squeezed.
Cotton is more resistant to being squashed and
polyester is more resilient.

...an armchair of some resilient plastic material.

resilience uncountable noun
Do your muscles have the strength and resilience
that they should have?

2. adjective
People and things that are resilient are able to
recover easily and quickly from unpleasant or
damaging events.
George Fraser was clearly a good soldier, calm and
resilient.
When the U.S. stock market collapsed in October
1987, the Japanese stock market was the most
resilient.

resilience uncountable noun
...the resilience of human beings to fight after they’ve
been attacked.

Synonyms: suppleness, give, spring, flexibility.
Synonyms: strength, toughness, adaptability,
hardiness.

Riconosco i miei limiti letterari, ma non trovo
nessuna parola della nostra bella lingua che
esprima puntualmente la forza di questo termine
dell’inglese medioevale (dall’antico norvegese, dice
l’Oxford Dictionary): to thrive.
Le aziende crescono, hanno successo, sono in
salute. Le piante crescono e fioriscono attingendo
al terriccio. Alcune persone dimostrano di reagire in
modo determinato e positivo di fronte agli ostacoli
che la vita propone.
Questa è la mia constatazione finale a proposito di
MIX, basata sia sulla conoscenza delle persone, una
per una, sia sui risultati – oggettivi e soggettivi – dei
precedenti 20 anni e di quest’ultimo in particolare.
Ma è anche un augurio che MIX continui “to thrive”
ancora a lungo, in continuità con quanto abbiamo
insieme costruito fin qui.

Thrive
Word forms: thrives , thriving , thrived.
1. verb
If someone or something thrives, they do well
and are successful, healthy, or strong.
Today his company continues to thrive.
Lavender thrives in poor soil.

...the river’s thriving population of kingfishers.
Synonyms: prosper, do well, flourish, increase
2. verb
If you say that someone thrives on a particular
situation, you mean that they enjoy it or that they
can deal with it very well, especially when other
people find it unpleasant or difficult.
Many people thrive on a stressful lifestyle.
Creative people are usually very determined and
thrive on overcoming obstacles.
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MIX è tra i soci fondatori di Euro-IX,
l’Associazione Europea degli Internet
Exchange, il cui scopo è il coordinamento, lo
scambio di conoscenze e di esperienze e lo
sviluppo di attività di armonizzazione tra gli
IXP dei diversi Paesi a beneficio dell’intera
comunità Internet europea.

1.3 Tbs

Traffic peak

*Per numero di ASN
Fonte: IXPDB by Euro-IX

Con circa 150.000 km
di cavi sottomarini
che toccano la Sicilia,
l’Italia è il maggior
snodo naturale delle
“reti bagnate” del Mediterraneo. Sfruttare
questo posizionamento strategico per
rafforzare il ruolo dell’Italia nell’ambito delle
telecomunicazioni internazionali è stato
il driver che ha portato alla costituzione del
Consorzio Open HUB MED (OHM).
Il Consorzio è stato fondato da MIX con altri
importanti players nazionali e internazionali.
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A conferma del livello di eccellenza dei
propri servizi e infrastrutture, MIX ha
ottenuto la certificazione ISO27001, standard
emanato dall’International Organization for
Standardization (ISO) che copre tutti gli aspetti
di sicurezza degli impianti e dei processi
informatici.

MIX è il primo Internet Exchange Point (IXP)
italiano a superare i severi controlli previsti
dalla certificazione ISO.
MIX ha inoltre conseguito la certificazione
OIX-1, a oggi rilasciata da Open-IX a soli 5
IXP nel mondo, che definisce gli standard
di performance, affidabilità e resilienza per i
servizi di interconnessione su larga scala.

SERVIZI
PUBLIC PEERING

Peering al MIX

PNI

In qualità di piattaforma di interscambio
dati leader in Italia, MIX fornisce differenti
soluzioni in grado di soddisfare le esigenze
di interconnessione di operatori ed aziende
dotate di un proprio Autonomous System (AS).

REMOTE PEERING
CARRIER COLOCATION
ROUTE SERVER
MEET-ME ROOM
IPV4/IPV6

I servizi di peering consentono a tutte le reti di
rendere efficiente e performante lo scambio
dati diretto fra due AS (peering).

PARTNERSHIP PROGRAM

L’interconnessione tra le Reti può avvenire
nelle modalità seguenti:
Public LAN Peering
Il servizio di Peering Pubblico a MIX offre la
connessione diretta ad una LAN pubblica e
condivisa per scambiare traffico Internet con
molte reti connesse sulla piattaforma di livello
2 ad alta velocità.
Private LAN Peering
Tramite questo servizio le reti già connesse
alla LAN di MIX possono realizzare accordi di
peering privato tramite VLAN dedicate con un
altro operatore di rete.
Interconnessioni tra operatori (PNI)
Questo servizio consente a un Cliente MIX di
richiedere una connessione ottica diretta e
dedicata e diretta verso l’apparato o il cassetto
ottico di un altro Cliente ubicato all’interno del
datacenter di MIX.

Servizi ai carrier
I carrier, ovvero gli operatori in grado di fornire
connettività internet tramite infrastrutture
proprie, trovano in MIX spazi attrezzati per
installare i propri apparati trasmissivi o anche
di sola terminazione ottica integralmente
gestiti e serviti da MIX.
All’interno di un ambiente protetto e garantito
nella sua funzionalità, nella sala di MIX, i carrier
possono offrire servizi di interconnessione
a MIX agli operatori collegati sulla LAN di
peering, servizi di transito verso la Big Internet
e interconnettere i propri apparati (attivi o
passivi) a quelli degli operatori presenti in sala,
con facilità, in tempi brevi e a costi contenuti.

PARTNERSHIP PROGRAM
Il programma di partnership è ideato per
facilitare il collegamento di reti a MIX da
location dove non sono installati fisicamente
gli switch di MIX.
Per coprire al meglio le diverse esigenze
e offrire maggiori opportunità ai partner,
sono disponibili due differenti modelli di
partnership:
• Programma di Reselling – è un Qualified
Service del Reselling Partner per collegare
a MIX reti (clienti del Reseller) tramite una
soluzione one-stop-shop.
• Programma di Pooling@MIX – è un
Best Effort Service del Pooling Partner per
connettere a MIX reti (dette Pool Element) su
una porta di peering.
I criteri comuni a entrambi i servizi sono i
seguenti:
• I clienti Reseller e i Pool Element si
collegano a MIX indipendentemente e
compaiono nell’elenco delle reti connesse a
MIX
• Il supporto di primo livello è fornito dai
Partner.
• Il supporto all’interconnessione L2 è fornito
da MIX
• Servizi di colocation degli apparati del
cliente nei DC di MIX non sono previsti.

I PARTNER DI MIX
RESELLER
Airbeam
China Unicom (Europe)
Operations Ltd.
Fiber Telecom
GTT Italy
IX Reach
Redder Telco
Retelit
Retn
Supernap Italia
Telecom Italia Sparkle

PARTNER
POOLING@MIX
BBanda
Briantel
Fiber Telecom
Internet One
Itesys
IX Reach
Lepida
Sirius Technology
Wifiweb

SERVIZI DI DATACENTRE
Il Datacentre MIX costituisce una
soluzione ottimale per l’alloggiamento di
apparecchiature di rete e trasmissive.
Per offrire un servizio su misura e gestire con
rapidità e precisione ogni tipo di intervento, è
stata suddiviso in 4 aree: ala Rossa, ala Verde,
ala Blu, ala Arancione.
MIX è un IXP certificato per gli elevati standard
di affidabilità e di sicurezza.

SWITCH FABRIC
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dedicated to
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INCOMING FIBERS
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for TLC
NETWORKS

ORANGE
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SPECIAL BID

VANTAGGI
• Prestazioni di rete migliori rispetto a
un unico transito IP
• Temi di latenza ridotti al minimo
• Esperienza di connessione dei clienti
finali migliorata
• Efficientamento del costo totale di
interconnessione a Internet
• Controllo diretto del proprio routing
• Aumento di ridondanza e resilienza
dell’interconnessione a Internet
• Interconnessione diretta con altre
reti in un ambiente sicuro
• Piattaforma di connettività ad alta
affidabilità e conforme ai più alti
standard tecnici.

INTERCONNESSIONI

210.000+

2.100+

prefissi di rete IP annunciati

PNI

336

57

Reti connesse

nuovi ASN
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TRANSIT PROVIDERS
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CARRIERS

ON-DEMAND CONTENT
PROVIDERS

PUBLIC ADMINISTRATION
GOVERNMENT

LIVE CONTENT
PROVIDERS

RESELLERS
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AIIP - Associazione Italiana Internet Providers

11.47%

BT Italia S.p.A.

11.09%

Clio S.p.A.

2.49%

Eolo S.p.A.

15.00%

Fastweb S.p.A.
Irideos S.p.A.
It.Net S.r.l.
Orange Business Italy S.p.A.

1.12%
15%
5.37%
1.12%

Retelit S.p.A.

3.28%

Sequenza S.p.A.

3.37%

Telecom Italia S.p.A.
Tiscali Italia S.p.A.
Tiscali Financial Services SA

11.09%
2.25%
1.12%

Utility Line Italia S.r.l.

3.98%

Vodafone Enterprise Italy S.r.l.

2.25%

WindTre S.p.A.

9.97%

BOARD
Il 29 maggio si è tenuta l’Assemblea annuale
dei soci di MIX che, alla scadenza del mandato
triennale del Consiglio di Amministrazione,
è stata chiamata a votare per il rinnovo delle
cariche.

Joy Marino
Presidente

Alessandro Talotta
Vice-Presidente

Eugenio Contatore
ITNET

Vittorio Figini
Utility Line Italia

Marco Fiorentino
A.I.I.P.

Guido Garrone
Eolo

Andrea Giovanardi
BT Italia

Alberto Maria Langellotti
TIM

Roberto Loro
Utility Line Italia

Andrea Podda
Tiscali

Federico Protto
Retelit

Vincenzo Scarlato
Irideos

Giulio Signorelli
Wind Tre

PEERINGCREW

Valeria Rossi

Mauro Magrassi

Cristiano Zanforlin

Monica Arensi

Giorgia Montano

Michele Perrucci

Martina Mordà

Gabriel Ramini

General Manager

Secretary

Leonardo Schiavini
NOC

Chief Technical Officer

DC Manager

Chief Commercial Officer

Inside Sales

Simone Morandini

Daniela Cipriani

Giovanni Verzotti

Gaetano Tomasi

Service Development
Manager

Accountant
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NEW E

Marketing &
Communications
Manager
NOC
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NEW E

General Secretary

IT Manager

Gianmarco Clerici
Network & Security
Manager
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Avvenimenti

20 anni di MIX
Il 27 gennaio 2000, 28 tra le società più significative
dell’Internet Italiana, costituiscono la MIX S.r.l.
Lo statuto sancisce che la quota del capitale di
ciascuno dei soci non può superare il 15% del
totale: la neutralità sarà un tratto distintivo e
imprescindibile del nuovo Internet eXchange Point
(IXP). La presidenza da allora è assegnata a Joy
Marino, professionista con esperienze di rilievo nel
campo dell’informatica e, soprattutto, delle prime
reti Internet mentre nel ruolo di direttore generale
è chiamata Valeria Rossi, esperta di reti e già
coordinatrice del NOC per la rete GARR.
Così Joy Marino sui venti anni del MIX: “Venticinque
anni fa eravamo in pochi a immaginare il futuro
che stava arrivando, però ci era chiaro che Internet
avrebbe, passo dopo passo, scardinato tutte
le attività tradizionali e trasformato la società
stessa. Avevamo compreso che solo attraverso la
cooperazione tra imprese concorrenti sarebbe nato
quel mercato dei servizi Internet necessario per
far crescere esponenzialmente le aziende e l’Italia
intera. Da questa intuizione ebbe origine l’azienda
MIX, con un capitale di impresa minimo a cui
contribuirono tutti gli operatori di allora: possiamo
essere orgogliosi di avere avuto sempre la capacità
di leggere i cambiamenti e di investire per far
crescere MIX sino a renderlo un asset strategico

Alcuni numeri per rappresentare
i primi venti anni di MIX: il traffico
scambiato è cresciuto di circa mille
volte, la superficie del datacentre è
aumentata da 150 a 1000 mq, dai 50
clienti iniziali si è passati oggi a oltre
300, dei quali il 25% internazionali.

per il nostro Paese. Credo che la combinazione di
esperienza, competenze, capacità di investire e rete
di relazioni costruita in venti anni sia la chiave per
continuare a svolgere il ruolo di principale snodo di
Internet italiano che tutti ci riconoscono.
Non so come evolverà la Rete tra dieci o venti anni
ma, qualunque cosa diventerà, MIX ne sarà un
elemento indispensabile”.
Oggi MIX opera come punto di “interconnessione
multipla” a cui si collegano le reti di oltre 300
operatori Internet (ISP, carriers, content providers,
hoster) per fare peering in modo efficiente e a costi
vantaggiosi. A inizio 2020, il traffico scambiato
ha superato 1 Tbps ma è disponibile una banda
trasmissiva di circa sette volte maggiore, che
consente l’interscambio di traffico Internet per
applicazioni multimediali senza nessuna perdita di
prestazioni.
Il livello di eccellenza raggiunto negli anni ha
suscitato un interesse crescente anche da parte
di operatori stranieri che, sempre più numerosi,
chiedono di interconnettere i propri apparati ai
DC MIX di via Caldera o nei 7 PoP attraverso i quali
eroga i propri servizi.

Eventi

SALOTTINO
Il 7 maggio si è svolto il Salottino del MIX,
l’appuntamento con tecnologia e reti riservato ai
clienti MIX.
Il Salottino da sempre rappresenta un’occasione di
aggiornamento professionale e di networking per
vecchi e nuovi afferenti. L’edizione 2020, a causa
dell’emergenza Covid-19, si è svolta online: questa
nuova modalità si è rivelata un successo.
Più di 150 partecipanti hanno potuto aggiornarsi e
dibattere sui DDoS grazie a 6 relatori d’eccezione
- Marcin Nawrocki (Freie Universität Berlin), Frank
Dupker (NaWas), Sean Newman (Corero), Antonio
Giannetto (Reevo), Matteo Berlonghi, (SeFlow),
Marco Paesani (Fiber Telecom) - modarati da
Massimiliano Stucchi di ISOC.

Eventi

MIX TECH SUMMIT
Sulla scia del successo della prima edizione online
del Salottino, il 7 luglio 2020 è stato organizzato il
primo MIX Tech Summit, un webinar della durata di
90 minuti, per parlare di BGP, RKPI e MikroTik con
Matteo Berlonghi e Massimiliano Stucchi.
Durante l’evento, gli oltre 80 partecipanti hanno
potuto porre domande agli speaker e interagire tra
di loro.

Traguardi

100% DI COPERTURA NAZIONALE RAGGIUNTA:
MIX COLLEGA OPERATORI DA TUTTE LE REGIONI D’ITALIA
Nell’anno del ventennale, al MIX è stato raggiunto un altro importante traguardo: il “completamento” dello
Stivale. Mancava la Basilicata ma, con il collegamento di WeNetwork, MIX ha almeno un peer in tutte le
regioni italiane.
Cristiano Zanforlin, CCO MIX, afferma: “Per merito dei nostri afferenti, abbiamo concluso il primo step che
vede MIX raggiunta da tutte le regioni. Alcune sono già da tempo allo step 2, grazie alla presenza di poolingMIX locali e la Sicilia, potendo vantare un PoP MIX, è già allo step 3. Puntiamo a stimolare la crescita di
ecosistemi delocalizzati, idealmente gestiti da ISP locali, per ottenere un routing del traffico più efficiente
e performante rispetto al grande nodo centrale. La strada è ancora lunga ma oggi abbiamo ultimato un
passaggio fondamentale: la presenza di ogni regione”.
MIX è ormai un asset irrinunciabile per le reti IP italiane e i dati di traffico registrati in occasione
dell’emergenza Covid-19 lo hanno confermato. Per soddisfare le crescenti richieste di traffico, sono state
gestite in emergenza molte espansioni di ISP e OTT e, pur non avendo mai costituito un collo di bottiglia,
sono stati apportati ulteriori miglioramenti alle infrastrutture.

SALOTTO 2020

HA VINTO LA RETE
Il 1 dicembre è tornato il Salotto, l’evento annuale su tecnologia e dintorni, promosso da MIX – Milan Internet
eXchange. La quattordicesima edizione dell’evento B2B più atteso dagli operatori TLC in Italia si è svolta in
modalità virtuale ma sempre all’insegna del confronto informale e della riflessione su tematiche legate alla
Rete, con un taglio in grado di coinvolgere dagli amministratori di società ai responsabili tecnici, dagli esperti
agli appassionati di tecnologia, dai ricercatori agli studenti, nonché i giornalisti del settore. Durante il consueto
panel, si è parlato di digital transformation e recovery plan con autorevoli rappresentanti del mondo delle
Istituzioni e dell’Industria.
Il Salotto 2020 – Virtual experience ha rappresentato anche l’occasione per celebrare i primi venti anni di MIX.
Il Salotto si è svolto con un format tutto nuovo: l’evento infatti è stato trasmesso in live streaming da uno
studio tv e l’agenda della giornata si è sviluppata a tutti gli effetti come un palinsesto interattivo, accessibile
attraverso l’app Swapcard.

Al panel, moderato come di consueto da Enrico
Pagliarini di Radio24, hanno partecipato Franco
Bassanini, Presidente Open Fiber; Vincenza Bruno
Bossio, deputato PD, Commissione Trasporti e
TLC; Luca Carabetta, deputato M5S, Commissione
Attività Produttive; Lisa Di Feliciantonio, Head,
Media Relations & Public Affairs Fastweb; Marco
Gay, presidente Anitec-Assinform; Alessandro
Morelli, deputato Lega, Commissione Trasporti e
TLC; Stefano Quintarelli, imprenditore; Luca Spada,
fondatore e CEO Eolo; Alessandro Talotta, vice
presidente MIX. Nel primo pomeriggio, Joy Marino,
Presidente MIX, e Geoff Huston, Chief Scientist di

APNIC, si sono confrontati sul futuro di Internet.
Tramite l’app, i partecipanti hanno potuto interagire
con gli speaker, porre domande ed esprimere la
propria opinione sulle varie tematiche affrontate.
La giornata è proseguita con l’assegnazione dei MIX
Awards ai protagonisti dei primi 20 anni di MIX e
con un gioco a quiz con in palio un iPad. La giornata
si è conclusa, quindi, con un brindisi per festeggiare
il compleanno di MIX, grazie alla cocktail box in
edizione speciale #20MIX20 che i partecipanti
hanno ricevuto a casa.

Education

MIX’COOL ALL’INTERNET FESTIVAL DI PISA
Per celebrare i suoi primi 20 anni, MIX ha portato
il progetto MIX’COOL alla decima edizione
dell’Internet Festival di Pisa.
Il Comitato scientifico di IF2020 ha inserito
l’iniziativa educational di MIX nel palinsesto dei
T-Tour, le proposte formative sui temi della Rete e
dell’innovazione digitale, rivolte ai più giovani.
MIX’COOL ha l’obiettivo di raccontare ai ragazzi cos’è
e come opera un IXP — un punto di interscambio
dati, quale è MIX appunto —, e il suo ruolo nel
funzionamento di Internet.
Il progetto, rivolto a studenti e insegnanti delle
scuole secondarie di secondo grado, in epoca preCovid, avrebbe previsto la visita dell’head quarter
milanese di MIX. Questa edizione speciale IF2020,
totalmente online, presenta una importante novità:
l’anteprima del video “Viaggio al centro della Rete”,

L’EDIZIONE 2020
680 studenti e insegnanti
34 classi
15 istituti

+ studenti del Corso di Laurea
Magistrale in Computer
Engineering dell’Università
di Pisa.

uno spettacolare tour virtuale nel datacenter di MIX,
alla scoperta del “dietro le quinte” del web.
Dietro all’uso quotidiano di Internet si nasconde,
infatti, una struttura complessa: ogni istante
centinaia di migliaia di apparati lavorano su scala
globale per costruire questo grande puzzle che è la
Rete e consentirci così di utilizzare social network
e servizi di streaming, di studiare, lavorare e giocare
a distanza. Il MIX è un pezzo importante di tale
puzzle.
A guidare i ragazzi in questo affascinante percorso
è stato come sempre Simone Morandini, Service
Development Manager di MIX e referente del
progetto.

Performance

MIX CUSTOMER SATISFACTION SURVEY 2020
In collaborazione con la società di consulenza
Dstream, nel mese di ottobre è stata condotta
un’indagine per valutare il livello di soddisfazione
dei clienti MIX che ha registrato un elevatissimo
tasso di risposta. Hanno partecipato, infatti, quasi
due terzi dei nostri clienti, in rappresentanza di
una gamma completa di aziende, sia italiane sia
internazionali, di diversi settori e dimensioni.
La maggior parte dei clienti che hanno partecipato
all’indagine ritiene che il value for money di MIX
si collochi tra buono ed eccellente e ha fornito
valutazioni elevate per il livello dei servizi offerti.

clienti di MIX. I riconoscimenti maggiori sono andati
allo staff di MIX, alla qualità e all’affidabilità dei
servizi. L’importanza di MIX nel panorama Internet
italiano, in particolar modo considerando che ha
la più alta concentrazione di operatori Internet in
Italia, mostra chiaramente la sua leadership nel
mercato Internet nazionale.
Naturalmente ci sono aree di miglioramento e
i risultati del sondaggio saranno utilizzati per
aumentare ulteriormente la qualità dei servizi offerti
ai clienti a partire dal 2021 e mantenere la posizione
di principale punto di interconnessione in Italia.

MIX ritiene che un opportuno coinvolgimento
dei propri clienti sia essenziale. Siamo quindi
particolarmente lieti di rilevare che c’è una
piena soddisfazione su questo punto, rispetto a
utilità delle informazioni fornite e chiarezza nella
comunicazione.
Abbiamo incluso nel sondaggio una domanda sul
Net Promoter Score (NPS) e il risultato è stato un
sorprendente punteggio di 66. Questo è un forte
indicatore dell’elevato livello di soddisfazione dei
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Quality of
the service
of the
highest order.
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