
   

 COMUNICATO STAMPA 

IL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DI AIIP 
Roma, 5 Febbraio 2009 – Nella seduta del 3 Febbraio 2009 il nuovo 
Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Internet Provider ha 
proceduto al rinnovo biennale delle cariche sociali. 

Presidente dell'Associazione Italiana Internet Provider è stato 
eletto Paolo Nuti, co-fondatore e Presidente di MC-Link S.p.A.  

Sono Vicepresidenti dell’Associazione: Marco Fiorentino, 
Amministratore Delegato di KPNQwest Italia S.p.A., e Joy Marino, 
Presidente di MIX srl.  

Gianni Signa, Amministratore Delegato di It.net S.p.A. è stato 
confermato Tesoriere dell'associazione.    

Gli altri componenti del Consiglio Direttivo eletti il 20 gennaio 2009 
dall’Assemblea dell’associazione sono: Ivan Botta (Enter), Renato 
Brunetti (Unidata), Gianmarco Carnovale (Goware), Gabriele Conte 
(Cliocom), Corrado Del Po (CDLan), Paolo Errico (Infracom), Carlo 
Mannoni (Tiscali), Stefano Manuali (Teleunit), Giuliano Peritore 
(Panservice). 

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE    

Il neoeletto presidente Paolo Nuti, ha dichiarato:  “Torno con 
forte spirito di appartenenza a svolgere le funzioni di Presidente di 
AIIP. In questi ultimi anni, grazie all’importante contributo dei due 
precedenti presidenti di grande spessore, Stefano Quintarelli e 
Marco Fiorentino, l’Associazione ha saputo rispondere 
tempestivamente alle nuove sfide regolamentari e di mercato 
affrontate quotidianamente dai nostri associati. Da un lato il quadro 
regolamentare appare incapace di prevenire il rischio che - come 
detto già nel 2005 da Giovanni Floris - “il monopolio delle 
telecomunicazioni uscito dalla porta della telefonia rientri dalla 
finestra della larga banda”: sotto questo profilo AIIP vigilerà 
sull’interoperabilità e sulla convergenza dei servizi. Dall’altro lato 
occorre ridisegnare una politica industriale delle Piccole e Medie 
Imprese (come le aziende associate) che in Italia pur essendo 
innovative e fortemente presenti sul territorio, sono state 
penalizzate da una politica industriale tesa a favorire i “grandi 
campioni nazionali”. Con riflessi negativi  anche sul consumatore cui 



vengono negati parte dei vantaggi che potrebbero invece discendere 
dall’effettiva separazione tra accesso alle reti e offerta di servizi.” 

 

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.  Co.fondatore dell’AIIP, ne è stato 
Presidente dal 2001 al 2005.  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 
Consigliere del Consorzio VoIPex, Consigliere di Direzione di Anfov e 
responsabile del gruppo di lavoro AUDIO & Home Theater dell’EISA 
(European Imaging Sound Association).  

 

 

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 Universityed 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 unazienda 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, ed è attivo nel Consigli Direttivi di 
AIIP, l'Associazione Italiana degli Internet Service Provider e di 
VOIPEX, (il consorzio fra gli operatori VoIP italiani) di cui è co-
fondatore.     

 

 
Chi è Joy Marino   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 è presidente della Commissione Regole del Registro “.IT”.  Dal 
2006 fa parte del Comintato per l’Internet Governance Forum 
costituito dal Ministro Nicolais. 


