COMUNICATO STAMPA
FEDERICO PROTTO NOMINATO SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE QUADRATO DELLA RADIO
Milano, 12 giugno 2018 – Entra a far parte del network di professionisti del settore delle
telecomunicazioni anche Federico Protto: l’Associazione Quadrato della Radio, nata nell’ottobre del
1975, ha lo scopo fondamentale di contribuire allo sviluppo e al progresso delle telecomunicazioni
in Italia, nella convinzione che queste rappresentino un efficace strumento per conseguire una
sempre più civile convivenza fra gli uomini, migliorando la qualità della loro vita.
I soci dell’Associazione, la cui denominazione deriva dalla forma dell’antenna usata da Guglielmo
Marconi, sono cooptati tra i più illustri rappresentanti del mondo delle Telecomunicazioni,
selezionati per manifesto merito e capacità nel mondo scientifico e universitario, industriale e
istituzionale. Il Presidente dell’Associazione è l’Ing. Stefano Pileri.
“Sono felice di questa nomina e grato ai Soci che mi hanno proposto, convinto che questo network
giochi un ruolo determinante nello sviluppo del settore, così strategico per il nostro Paese”, ha
dichiarato Federico Protto. “Trovo nell’Associazione un gruppo di grandissimi professionisti con cui
da tempo condivido un entusiasmante percorso e sono determinato a dare un fattivo contributo
per il suo sviluppo.”
Federico Protto è stato scelto dal comitato per la sua esperienza di oltre vent’anni nel settore delle
telecomunicazioni. L’Amministratore Delegato dell’operatore italiano di telecomunicazioni, è
ingegnere e, prima di Retelit, ha lavorato per T-Systems International GmbH (Deutsche Telekom)
dove ha ricoperto dal 2002 diverse posizioni nel Business delle Telecomunicazioni per il segmento
B2B, diventando nel 2010 COO, Telecommunications Services International a capo dell’International
Telecommunications Business in 25 paesi. In precedenza ha ricoperto importanti ruoli a livello
nazionale e internazionale in Worldcom (ora Verizon Business) e Telecom Italia (ora TIM).
Oltre ad essere Amministratore Delegato e Direttore Generale di Retelit S.p.A. è nel CDA di MIX,
Internet Exchange italiano e tra i primi in Europa in termini di traffico veicolato.

Gruppo Retelit

Retelit è uno dei principali operatori italiani di servizi dati e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni, dal 2000
quotato alla Borsa di Milano e nel segmento STAR dal 26 settembre 2016. L’infrastruttura in fibra ottica della società al
31 marzo 2018 si sviluppa per circa 12.500 chilometri (equivalente di circa 231.000 km di cavi in fibra ottica), di cui
68.000 km situati in MAN) e collega 9 Reti Metropolitane e 15 Data Center in Italia, inclusa la Cable Landing Station di
Bari. Con circa 3.583 siti On-Net, di cui 2.371 siti cliente, 710 torri di telecomunicazione, 447 cabinets e 40 Data Center
raggiunti, la rete di Retelit si estende, inoltre, anche oltre i confini nazionali con collegamenti ai maggiori PoP europei,
inclusi Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi. Retelit è membro dell’AAE-1 (Africa-Asia-Europe-1), il sistema in cavo
sottomarino che collega l’Europa all’Asia attraverso il Medio Oriente, raggiungendo 19 Paesi, da Marsiglia a Hong Kong,
con una landing station di proprietà a Bari. Gli asset di valore fanno di Retelit il partner tecnologico infrastrutturale ideale
per gli operatori TLC e ICT e per le aziende, con un’offerta completa di soluzioni immediate di qualità, affidabili e sicure.
Servizi che vanno dalla connessione Internet in fibra ottica ultrabroadband al Cloud, dai servizi di rete e VPN alle soluzioni
di colocation in circa 10.500 metri quadrati di spazi attrezzati e sicuri connessi in fibra ottica, per esternalizzare servizi di
Data Center e soddisfare esigenze di disaster recovery e business continuity. I servizi Carrier Ethernet di Retelit sono,
inoltre, certificati Metro Ethernet Forum (MEF).
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