COMUNICATO STAMPA
RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER

Roma 28 Aprile 2011 – Nella seduta odierna il Consiglio di AIIP ha proceduto al rinnovo biennale
delle cariche sociali.
Nel ruolo di Presidente dell’Associazione è stato confermato per il secondo mandato consecutivo
Paolo Nuti, co-fondatore e Presidente di MC-Link Spa.
Sono stati eletti vice-presidenti, Marco Fiorentino di KPNQWest Italia e Renato Brunetti di
Unidata.
Il nuovo Tesoriere dell’associazione sarà Gabriele Conte di Cliocom.
Dario Denni viene confermato nel ruolo di Segretario dell’AIIP.
Gli altri componenti del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea dell’associazione sono:
Ivan Botta (Enter) , Corrado Del Po (CDLan), Paolo Errico (Maxfone), Joy Marino (Mix),
Stefano Manuali (Estracom), Giuliano Peritore (Panservice) Gianluigi Salerno (Telnet), Gianni
Signa (ITNet) Luca Spada (NGI).
DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE
Il neoeletto presidente Paolo Nuti, ha dichiarato: “Esprimo la mia sincera gratitudine a tutti gli
associati che mi hanno voluto ancora una volta onorare del prestigioso incarico di Presidente
dell’AIIP. L’evoluzione della regolamentazione ha portato la nostra Associazione a diventare il
punto di riferimento degli operatori di piccole e medie dimensioni che vogliono raggiungere la
massa critica necessaria per partecipare attivamente nei tanti tavoli tecnici aperti dalle istituzioni
su tematiche che colpiscono dal vivo gli interessi delle nostre aziende. Un fattore sul quale
contiamo molto è quello di far conoscere ancor meglio le nostre tante attività al fine di evidenziare
che in un mercato ancora dominato da pochi player ci può, anzi, ci deve essere spazio competitivo
per consentire alle piccole e medie aziende che presidiano capillarmente il territori, di offrire ai
propri clienti servizi innovativi e sempre più performanti. L’Associazione ha predisposto un piano
strategico biennale finalizzato a trasmettere ai nostri referenti istituzionali la posizione dei nostri
associati. Siamo aziende sane. Siamo capaci di innovare e di investire e abbiamo dimostrato in
questi anni che possiamo giocare anche la partita che riguarda l’infrastrutturazione ottica del
nostro Paese. Per noi la sfida del domani si gioca oggi”.

Chi è Paolo Nuti
Nato a Roma nel 1946 dove si laurea in Ingegneria Elettrotecnica. Dal 1973 al 1975 si specializza
nell'analisi dei segnali acustici presso la Bruel & Kjaer. Dal 1975 al 1981 è direttore tecnico della
rivista Suono Stereo e dal 1979 al 1981 della rivista Micro & Personal Computer. Nel 1981
partecipa alla fondazione della Casa Editrice Technimedia e delle testate MCmicrocomputer e
Audio Review che dirige rispettivamente fino al 1997 e al 1999. Nel 1986 partecipa alla
fondazione della "rivista telematica" MC-link e nel 1998 alla fondazione della società MC-link
S.p.A., di cui è Presidente. Cofondatore dell’AIIP, ne è stato Presidente dal 2001 al 2005 e
nuovamente dal 2009. Autore di diverse centinaia di articoli su temi di elettroacustica, elettronica
di consumo, aspetti tecnici e regolamentari delle telecomunicazioni, Paolo Nuti è co-fondatore e
Consigliere di Amministrazione di MIX S.r.l., co-fondatore e Presidente di Fibra Ottica S.p.A.,
Consigliere di Direzione di Anfov, co-fondatore e Presidente della Casa Editrice specializzata New
Media Pro, che pubblica le riviste AUDIOreview, Digital Video Home Theater, AudioCarStereo ed
è attiva nella produzione e distribuzione i contenuti musicali ad alta risoluzione.
Chi è Renato Brunetti
Renato Brunetti nasce a Roma nel Novembre 1952, inizia l'attività lavorativa nel 1972 in ruoli
tecnici per una azienda italiana pioniere nel campo della mini-informatica con ruoli sia tecnici che
marketing.
Nel 1985 è socio fondatore di Unidata, di cui è Presidente, azienda di microinformatica che
progressivamente si trasforma in internet service provider pur mantenendo un’attività e competenze
da system integrator. Nel 1999 Unidata viene acquisita dalla multinazionale di telecomunicazioni
Cable&Wireless, ma nel 2003 riacquisice il ramo di azienda ceduto e riprende nuovamente l'attività
ceduta.
Unidata è oggi un'azienda focalizzata nei servizi di accesso a internet soprattutto in fibra ottica e
wireless, telefonia voip, hosting e colocation, servizi professionali sistemistici ed integrazione.
Renato Brunetti partecipa ai Consigli di Amministrazione: Consorzio Namex-Vicepresidente,
Consorzio Romawireless-Vicepresidente, Distretto ICT e Audiovisivo di Roma, Fondazione Mondo
Digitale, Fibra Ottica SPA, ICI SPA.
Chi è Marco Fiorentino
Marco Fiorentino nasce a Milano nel dicembre del 1964. Ha vissuto e viaggiato a lungo negli Stati
Uniti, dove ha studiato e svolto significative esperienze lavorative. Nel 1986 si laurea con lode in
Ingegneria Elettrica e Informatica alla Princeton University ed una seconda laurea in Public e
Foreign Affairs presso la Woodrow Wilson School di Princeton University. 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 1990 è presso
Citibank/Citinvest (LBO Group), dove si occupa della strategia e della stabilità finanziaria di
un’azienda internazionale nel settore meccanico. Nel 1991, ottiene un Master in Business
Administration presso la Harvard Business School di Boston. Rientra quindi in Italia e diviene
azionista ed Amministratore Delegato di COMM2000 Spa, di cui segue l'ingresso nel settore dei
servizi Internet alle aziende, portandola ad essere il secondo fornitore indipendente italiano del
settore. Nel 2000, dopo nove anni di crescita ininterrotta e bilanci in attivo, cede l'azienda a
KPNQwest NV, società quotata al NASDAQ, mantenendo però il controllo del ramo d’azienda
MESSAGENET che confluisce in una società creata appositamente per completare lo scorporo.
Marco Fiorentino rimane alla guida come Amministratore Delegato di COMM2000, ribattezzata
KPNQwest Italia. In aprile 2003, a seguito del fallimento di quest'ultima, Marco Fiorentino
riacquista KPNQwest Italia insieme al Data Center di Milano Caldera e riporta l'azienda in attivo.
Marco Fiorentino ha contributo a iniziative di interesse generale per la comunità Internet italiana:
nel 1999 ha partecipato alla fondazione della società che gestisce il più importante punto di
interscambio di traffico Internet in Italia, MIX Srl, di cui è tuttora membro del Consiglio di

Amministrazione. Attualmente è Vice Presidente di AIIP, Associazione Italiana Internet Provider e
cofondatore di FOS, Fibra Ottica Spa.

