
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
GIUSEPPE SINI, DIRETTORE DELLA INTERNATIONAL BUSINESS UNIT DI RETELIT,  

NOMINATO CHAIRMAN DEL MANAGEMENT COMMITTEE DEL CONSORZIO AAE-1 
 

Milano, 6 luglio 2020 – Dal 1° Luglio la Governance di uno dei maggiori sistemi cavo sottomarino al 
mondo è italiana. L’organo decisionale del Consorzio AAE-1, composto da 19 operatori globali di 
telecomunicazioni, ha nominato Giuseppe Sini Chairman dell’AAE-1 Management Committee, già 
Vice Chairman dal 2018.  
 
Nel suo mandato, oltre alla governance del Consorzio e alle operazioni del sistema sottomarino, Sini 
avrà anche il compito di potenziare ulteriormente il sistema AAE-1 e mantenerlo sempre ai massimi 
livelli di prestazioni e sicurezza. L’obiettivo dei prossimi anni è un ulteriore incremento della capacità 
totale del cavo, recentemente aumentata da 40 a 80 Terabit al secondo, per portarla a superare i 
160 Terabit al secondo, rispondendo così alla crescente domanda di traffico internet sulla rotta 
Eurasia da parte di Carrier e OTT, lievitata enormemente negli ultimi mesi a causa del Covid-19.  
 
Giuseppe Sini, al momento della nomina, ha dichiarato: “Questa designazione rappresenta un 
importante riconoscimento per Retelit e per l’Italia per il contributo apportato al progetto e, allo 
stesso tempo, una dimostrazione del posizionamento internazionale dell’azienda e delle sue 
professionalità. Grazie a una visione strategica di medio/lungo termine e a una strategia di 
espansione internazionale, oggi Retelit si posiziona come player nel mercato globale delle 
telecomunicazioni e l’Italia punto di riferimento nel bacino del Mediterraneo. Ringrazio il 
Management Committee dell’AAE-1 per la fiducia accordatami a ricoprire questo ruolo così 
prestigioso e di grande responsabilità in un momento storico in cui la connessione fra continenti è 
più che mai cruciale”. 
 
Il Management Committee, che rappresenta la governance e l’organo decisionale del Consorzio che 
ha realizzato il cavo sottomarino AAE-1, è formato dai Top Manager di China Unicom, Djibouti 
Telecom, Etisalat, Global Transit, HyalRoute (CIL), Reliance Jio, Viettel Cambodia (Metfone), Mobily, 
Omantel, Ooredoo, Oteglobe, PCCW Global, PTCL, Retelit, Telecom Egypt, TeleYemen, TOT, VNPT e 
Viettel, i 19 operatori che hanno investito nel progetto. 
 
Sini è attualmente responsabile della International Business Unit di Retelit. In azienda da 10 anni 

con diverse responsabilità di business, ha in particolare contribuito al posizionamento di Retelit da 

operatore domestico a player Internazionale di riferimento nel Mediterraneo. Laureato in 

Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano, con specializzazione all’“École Nationale 

Superieure des Télécommunications” a Parigi, Giuseppe Sini prima del Gruppo Retelit ha ricoperto 

diversi incarichi di responsabilità nel Gruppo Telecom Italia sia presso l’Headquarter sia all’estero 

con responsabilità di general management di controllate Internazionali e presso Teleglobe, il carrier 

Internazionale Canadese poi acquisito da Tata Group. Vanta un’esperienza ventennale nel mercato 

delle telecomunicazioni internazionali e nel mondo delle infrastrutture sottomarine.  

 

*** 
 
Gruppo Retelit 

http://www.retelit.it/


 

 

Retelit è leader italiano nella costruzione di progetti tailor made, realizzati su piattaforme interamente gestite dal 
Gruppo, per la trasformazione digitale. Con oltre 20 anni di storia, siamo il partner ideale per le aziende, la pubblica 
amministrazione e gli operatori che vogliono cogliere le sfide dell’innovazione, grazie a un’offerta che copre l’intera 
catena del valore dei servizi ICT e della digitalizzazione. La combinazione tra gli asset di proprietà di Retelit (una rete in 
fibra ottica capillare in Italia e nel mondo e un network di Data Center distribuiti a livello nazionale) e le competenze nel 
settore dell’innovazione e del digitale di PA Group (da gennaio 2020 parte del Gruppo Retelit) ha dato vita a un player 
unico in Italia in grado di offrire soluzioni digitali integrate, dall’infrastruttura alla gestione del dato, dalla rete alle 
applicazioni. Retelit è quotato alla Borsa di Milano dal 2000, nel segmento STAR da 26 settembre 2016. 
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