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AIIP – Associazione Italiana Internet Provider è lieta di annunciare che mercoledì 2 Aprile dalle ore
9:00 per il corso della mattinata, presso il Tempio di Adriano a Piazza di Pietra (Roma), si svolgerà il
Convegno “Internet Service Provider Italiani – Una risorsa ed una opportunità per il Paese”.

Saranno presenti diversi autorevoli personaggi provenienti dal mondo della Politica,
dell’Imprenditoria, dell’Università e associativo; presenteranno i loro studi e le loro esperienze
riguardo la situazione attuale del settore TLC e ci forniranno una panoramica generale del ruolo che i
piccoli e medi operatori svolgono in Italia.

“Il convegno AIIP vuole essere un momento da dedicare al confronto e allo sviluppo di nuove
iniziative in grado di rendere i Piccoli e Medi Operatori protagonisti nelle TLC, settore che si appresta
a subire molte ed importanti innovazioni, sia a livello economico che legislativo – Dichiara Renato
Brunetti, Presidente di AIIP – Gli operatori che fanno parte di AIIP stanno conquistando nuove quote
di mercato grazie alla competitività e alla efficienza dei servizi erogati. La loro rilevanza è aumenta
notevolmente in questi ultimi anni ed è per questo motivo che possiamo creare le condizioni per
ottenere maggiore attenzione da parte del mondo delle Istituzioni e della Politica ”

Apriranno i lavori i professori Francesco Bellini e Fabrizio D’Ascenzo della Facoltà di Economia
dell’Università “Sapienza” di Roma, presentando la ricerca che ha avuto come oggetto di studio ed
analisi il settore degli Internet Service Provider di piccole e medie dimensioni. I dati emersi
permetteranno di comprendere meglio in che modo si sta sviluppando il mondo delle TLC grazie ad
un campione di studio capace di offrire un primo quadro esaustivo della presenza e della rilevanza
degli ISP in Italia. Al convegno sarà presente anche l’On. Franco Bassanini, Presidente di ASTRID,
che offrirà un prezioso contributo riguardo al grande supporto che l’ICT può garantire alle Pubbliche
Amministrazioni.

Interverranno Innocenzo Genna, esperto di regolamentazione e policy europee nei settori di Internet
e delle telecomunicazioni, e Marco Fiorentino, Vicepresidente di AIIP, che parleranno di tematiche
importanti e delicate come la Net Neutrality ed Equivalence of Input. La Borsa Italiana e soprattutto il
mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (mercato di Borsa Italiana dedicato alle medio-
piccole imprese italiane che vogliono investire nella loro crescita) sarà un altro tema importante del
convegno.

La Dott.ssa Barbara Lunghi – Head of Small & Mid-Caps Italy – Primary Markets di Borsa Italiana
illustrerà quali sono le opportunità per un’azienda che intenda quotarsi in questo mercato.

Come il caso di MC-Link, che fornisce servizi di connettività e telefonia, ed ha una conoscenza di tale
mercato borsistico. Il Presidente, Paolo Nuti, presenterà al pubblico la sua esperienza e le
motivazioni che hanno caratterizzato la decisione di quotarsi. Un ulteriore contributo sarà dato dallo
Studio Andrea Valli & Associati riguardo ai numerosi adempimenti che impegnano annualmente gli
operatori del settore.

Il convegno è sponsorizzato da INTEL, CISCO, KEYMILE e ZTE

La partecipazione al convegno è totalmente gratuita e prevede l’iscrizione a questo link

Il programma provvisorio è consultabile sul sito dell’Associazione

PUBBLICITÀ

Risparmio energia di Safari
Fai clic per avviare il plugin Flash

POST PIÙ LETTI OGGI

Le locandine dei film con i commenti di
Cineblog01

Ponte di Nona: rubano auto ma si
schiantano poco dopo, due m…

Macbeth al teatro Tordinona, parlano regista
e attrice prota…

I malati di selfie esistono, lo dice uno studio
americano

Incidente a Gallicano: muore 24enne, illeso il
conducente

RSS EMAIL TWITTER FACEBOOK

HOME NOTIZIE POLITICA TV E SPETTACOLO SEZIONI ATTIVITÀ COMMERCIALI RUBRICHE SPORT E VIDEO

LA TUA PUBBLICITÀ SU NEWSGO INVIACI IL TUO EVENTO ULTIMI 500 ARTICOLI DA NON PERDERE EVENTI REDAZIONE CONTATTI

http://www.newsgo.it/villa-angolare-tri-familiare-su-3-livelli-a-mentana-a-soli-209mila-e/
http://www.newsgo.it/macelleria-polleria-norceria-toccaceli-fonte-nuova/
http://www.newsgo.it/tipolitografia-graphoprint-fonte-nuova/
http://www.newsgo.it/immobiliare-roma-nord-fontenuova/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.newsgo.it%2Fevents%2Fconvegno-aiip-2014-internet-service-provider-2%2F&text=Convegno%20AIIP%202014%20Internet%20service%20provider&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.newsgo.it%2Fevents%2Fconvegno-aiip-2014-internet-service-provider-2%2F&via=socializeWP
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.newsgo.it%2Fevents%2Fconvegno-aiip-2014-internet-service-provider-2%2F
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.newsgo.it%2Fevents%2Fconvegno-aiip-2014-internet-service-provider-2%2F
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.newsgo.it%2Fevents%2Fconvegno-aiip-2014-internet-service-provider-2%2F
http://www.newsgo.it/
http://www.newsgo.it/events/convegno-aiip-2014-internet-service-provider-2/#respond
http://www.newsgo.it/author/daniele-petroselli/
http://www.newsgo.it/locations/tempio-di-adriano/
http://www.newsgo.it/events/categories/convegno-2/
http://www.newsgo.it/events/convegno-aiip-2014-internet-service-provider-2/www.aiip.it/registrazione.php
http://www.aiip.it/allegati/files/2014/03/12381.pdf
http://www.newsgo.it/le-locandine-dei-film-con-i-commenti-di-cineblog01/
http://www.newsgo.it/ponte-di-nona-rubano-auto-ma-si-schiantano-poco-dopo-due-morti/
http://www.newsgo.it/macbeth-al-teatro-tordinona-parlano-regista-e-attrice-protagonista/
http://www.newsgo.it/i-malati-di-selfie-esistono-lo-dice-uno-studio-americano/
http://www.newsgo.it/incidente-gallicano-muore-24enne-illeso-conducente/
http://feeds.feedburner.com/Newsgo-rm
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=Newsgo-rm&loc=en_US
http://twitter.com/Newsgo_it
http://www.facebook.com/newsgo.it
http://www.newsgo.it/
http://www.newsgo.it/category/cronaca2/
http://www.newsgo.it/category/politica-top/
http://www.newsgo.it/category/tvespettacolo/
http://www.newsgo.it/category/sezioni/
http://www.newsgo.it/category/attivita-commerciali-2/
http://www.newsgo.it/category/rubriche/
http://www.newsgo.it/category/sport-video/
http://www.newsgo.it/pubblicita/
http://www.newsgo.it/inviaci-il-tuo-evento-gratis/
http://www.newsgo.it/ultimi-200-articoli/
http://www.newsgo.it/da-non-perdere/
http://www.newsgo.it/eventi-2/
http://www.newsgo.it/redazione/
http://www.newsgo.it/contatti/



