
             

 

 

 

 

 
I risultati del progetto MisuraInternet.it e lo sviluppo della banda ultralarga 

 
ROMA, 12 GIUGNO 2013 – ORE 9:30 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – Ingresso Via dei Marrucini 
 

Ore 09.30 – 10:00 – Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 10:00 – 10:30 - Saluti di apertura e introduzione 
“Il Progetto Misura Internet nel contesto del mercato  
dei servizi delle comunicazione elettronica“ 
 Annalisa D’Orazio   Capo di Gabinetto  
 

“La Fondazione Ugo Bordoni partner tecnico della PA 
nello sviluppo di servizi web” 
Alessandro Luciano  Presidente  

 
“Il mercato dell’accesso ad internet 

da rete fissa in Italia” 
Ore 10.30 – 13:00 

 

MODERA  Raffaele Barberio Direttore 
 

“La qualità dell’accesso ad internet in Italia: 
 realtà e prospettive” 
Maurizio Dècina  Commissario  
 

“Lo sviluppo e la diffusione della banda larga in Italia” 
Roberto Sambuco Dir. Dipartimento Comunicazioni MiSE 
 

COFFEE BREAK 
 

“Lo sviluppo sostenibile della rete di accesso FTTC/FTTH a 
banda ultralarga nella trasparenza della qualità del servizio: 

Net Neutrality e nuovi modelli di offerta” 
 

INTERVENGONO                                     
 

Marco Patuano         Amm. Delegato   
 

Alberto Calcagno     Amm. Delegato 
 

Renato Soru             Amm. Delegato 
 

Pietro Guindani        Presidente  

 
 

CONCLUDE 
 Antonio Catricalà    Vice Ministro MiSE 

“La tutela della qualità dell’accesso ad internet 
da rete fissa e gli sviluppi futuri” 

Ore 14.00 – 17:30 
   

MODERA  Raffaele Barberio  Direttore  
 

“MisuraInternet.it best practice in Europa: 
metodologie e tecniche a confronto” 
Federico Flaviano  Dir.Tutela dei Consumatori   
 

“MisuraInternet.it: sviluppo e aggiornamento dell’architettura 
di rete e del software di misura” 
Mario Frullone   Direttore   
 

“La certificazione dei sistemi di misura della qualità” 
Rita Forsi   Direttore  
 

“La tutela dell’utente finale: i consumatori e gli strumenti di 
verifica della qualità del servizio” 
Mauro Vergari     ADICONSUM  

 
“Effetti della crisi del peering nella rete a banda ultralarga” 
Renato Brunetti    Presidente  
 
“Il futuro delle applicazioni di misura della qualità della rete” 
Vittorio Trecordi    Comitato Scientifico  
 

COFFEE BREAK 
 

“Qualità del servizio per l’utente finale: 
Bitstream/ULL, traffic management, fibra ottica, 

politiche di peering per gli ISP” 
 

INTERVENGONO  
 

G. Roberto Opilio    Dir. Technology  
 

   Ermanno Berruto    Dir. Technology Architecture 
 

Mario Mella              Dir. Technology 
 

Andrea Podda         Chief Technology Officer 
   
   Gianluca Pasquali  Dir. Strategy  

 
                                                   

 
Direzione Tutela dei Consumatori - Ufficio Qualità, Servizio Universale e Rapporti con le Associazioni 

Resp. Organizzazione Sergio Del Grosso - Via Isonzo, 21/B - Roma - Tel. 06 69644160/386 - Fax 06 69644155 
Per registrarsi all’evento inviare i propri riferimenti via mail a: agcom@misurainternet.it 

Per gli accrediti stampa citare nell’oggetto anche la testata presso la quale il giornalista svolge la propria attività. 

L’accesso alle sale sarà consentito alle persone la cui registrazione è stata confermata e fino ad esaurimento posti. 
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