
 

 

  

Comunicato Stampa 
 

DIGITAL360: IL 14 DICEMBRE TELCO PER L’ITALIA 
UNA STRATEGIA INDUSTRIALE PER LA SVOLTA NAZIONALE 

 
L’edizione di fine anno del summit di CorCom con i principali rappresentanti del mercato  

e l’intervento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti 
 

Appuntamento dalle 9.30 a Roma al Centro Congressi Trevi in piazza della Pilotta e in diretta streaming 
 
 
Milano, 9 dicembre 2022 – DIGITAL360 S.p.A Società Benefit, PMI innovativa quotata sul mercato 
Euronext Growth Milano, annuncia l’edizione di fine anno di Telco per l’Italia: “Una strategia industriale 
per la svolta nazionale, la roadmap 2023”. In programma il 14 dicembre, il summit di CorCom sarà in 
modalità ibrida: in presenza a Roma presso il Centro Congressi Trevi - Piazza della Pilotta 4 e in diretta 
streaming. 
 
A dibattito i principali rappresentanti del mercato delle telecomunicazioni e del digitale per fare il punto 
sulle importanti sfide che attendono il settore nei prossimi mesi.  
 
Previsto anche l’intervento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio – con deleghe al digitale e 
alle Telecomunicazioni – Alessio Butti. 
 
L’obiettivo della connettività a 1 Gbps su tutto il territorio nazionale entro il 2026, le scadenze serrate del 
PNRR, l’aumento del costo di produzione della fibra, la questione del cloud nazionale, la carenza di 
specialisti ICT, i rincari energetici e la lotta al cambiamento climatico: questi i temi sul tavolo. 
 
“La crisi macro-economica impone una nuova “resilienza” in una fase di mercato già molto delicata per 
gli operatori di telecomunicazioni, chiamati a investire nelle reti a banda ultralarga fisse e mobili, rispettare 
le scadenze del PNRR e contemporaneamente a far quadrare i conti, fronteggiando mancanza di 
manodopera e aumento dei costi dei materiali - afferma Andrea Rangone, Presidente di DIGITAL360 -. 
A Telco per l’Italia cercheremo di capire gli impatti del nuovo scenario sul mercato italiano”. 
 
“Il nostro appuntamento di fine anno rappresenta un’occasione importante per fare il punto della 
situazione e soprattutto per delineare le priorità 2023. Le sfide saranno molte fra opportunità crescenti 
ma anche criticità che si profilano all’orizzonte - afferma Mila Fiordalisi, Direttore di CORCOM -. L’Italia 
ha urgente bisogno di una politica industriale che consenta di rilanciare un comparto determinante e 
strategico per lo sviluppo e la competitività dell’economia nazionale”. 
 
Per informazioni e iscrizioni https://www.telcoperlitalia360summit.it/ 

 

 

 

 



 

 

  

 
AGENDA 
Ore 9.00 Registrazione 
 
Ore 9.30 Mila Fiordalisi, Direttore di CorCom apre i lavori 
 
Ore 9.40 Lo scenario delle Tlc: prospettive e opportunità nel contesto macro-economico 
Intervento di Andrea Rangone, Presidente Digital360 
 
Ore 9.50 La transizione Digital e Green: competenze, innovazione e nuovi modelli di business 
Intervento di Laura Di Raimondo, Direttore generale Asstel  
 
Ore 10.00 Le infrastrutture pilastro dell’economia nazionale 
Massimo Arciulo, Amministratore delegato OpNet 
Giuseppina Di Foggia, Amministratore delegato Nokia 
Diego Galli, Direttore generale Inwit  
Guido Garrone, Ceo Network Division Eolo 
Federico Protto, Amministratore delegato Retelit 
 
Ore 11.00 Piano Italia a 1 Giga e Pnrr: sul cammino costi crescenti e il nodo manodopera 
Intervento di Luigi Piergiovanni, Presidente Gruppo System Integrator Reti di Tlc Anie 
 
Ore 11.10 L’ecosistema dell’innovazione fra asset e servizi di nuova generazione 
Stefano Andreucci, Sales Director Juniper Networks 
Lisa Di Feliciantonio, External Relations & Sustainability Officer Fastweb 
Benedetto Di Salvo, Amministratore delegato Italtel 
Andrea Fantini, Sales account Manager Cloudera  
Marcello Forti, Vice President Sales Southern Europe & Vodafone Global Sales Adva  
Riccardo Mascolo, Head of Strategy Ericsson Italia 
Massimo Mazzocchini, Amministratore delegato Cogepa 
Francesco Nonno, Responsabile Regolamentazione Open Fiber 
 
Banda ultralarga, la vision europea: dal consolidamento alla partita Ott 
Ore 12.10 Intervento di Alessandro Gropelli, Deputy Director General Strategy & Communications Etno 
 
Ore 12.20 Un New Deal per le telco: l’Italia si gioca il futuro 
Gianluca Corti, Amministratore delegato WindTre 
Pietro Labriola, Amministratore delegato Tim 
Benedetto Levi, Amministratore delegato Iliad 
 
Ore 12.50: Chiusura 
Intervento di Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
 

 
*** 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.digital360.it 
*** 

 



 

 

  

DIGITAL360 
DIGITAL360, società̀ quotata sul Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, si pone l’obiettivo di accompagnare 
imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell’attuazione della trasformazione digitale e favorirne 
l’incontro con i migliori fornitori tecnologici. DIGITAL360 persegue questo obiettivo attraverso due business units: una, 
denominata “Demand Generation” supporta le imprese tecnologiche (vendor, software house, system integrator, startup, 
ecc.) nelle attività̀ di comunicazione, storytelling, gestione eventi e generazione di opportunità̀ di business; l’altra, 
denominata “Advisory & Coaching” si rivolge a tutte le imprese e a tutte le pubbliche amministrazioni che vogliono 
intraprendere un qualsiasi percorso di trasformazione digitale. NetworkDIGITAL360, trasversale a entrambe le Business 
Unit, è il più̀ grande network di testate online dedicate a tutti i temi dell'Innovazione Digitale. DIGITAL360 integra un mix 
multidisciplinare e multiculturale di professionalità̀ e competenze grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed esperti del 
mondo digitale, accumunati da una grande passione e missione: l’innovazione digitale come motore della crescita e 
dell’ammodernamento del nostro Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it 
 
 
Contatti  
Investor relation 
Emilio Adinolfi                                                  
Email: emilio.adinolfi@digital360.it   
Tel: +39 0292852801                                                                                                                          
 
Ufficio stampa DIGITAL360: d'I comunicazione 
Piero Orlando 
Email:  po@dicomunicazione.it 
Tel: +39 3351753472  
 
 
Euronext Growth Advisor  
 CFO SIM S.p.A. 
 Email:  ecm@cfosim.com 
 Tel: +39 02303431  
 

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare 
strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione 
da parte di autorità̀ locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può̀ essere pubblicato, distribuito o 
trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte 
o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una 
esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono 
state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, 
Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà̀ alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società̀ né in Italia, né negli Stati Uniti, 
Australia, Canada o Giappone né altrove. 

 


