
 

  

Look over the bow 
Torna il Salotto di MIX, l’evento annuale B2B più atteso dagli operatori Telco in Italia 

 
Milano, 24 Novembre 2022 – “Look over the bow” è il titolo della sedicesima edizione del 
Salotto, l’evento annuale promosso da MIX — Milan Internet eXchange, che si terrà a 
Milano il prossimo 29 novembre nell’imponente cornice della Scuola Militare Teulié, nel 
centro della città.  
Lanciato nel 2007, il Salotto rappresenta un’occasione irrinunciabile di incontro, confronto 
e networking per gli operatori del settore, in grado di attrarre oggi oltre 500 tra dirigenti, 
tecnici e giornalisti del comparto Telco in Italia. 
L’agenda si aprirà con i saluti di Alessandro Talotta, Presidente MIX, del Colonnello 
Gianluigi D’Ambrosio, comandante della Scuola Militare Teuliè, e di Giuseppe Sala, 
Sindaco di Milano. Seguiranno quindi due panel, con la partecipazione di diversi 
esponenti istituzionali e di figure di rilievo nel panorama economico e tecnologico, 
moderati da Enrico Pagliarini di Radio 24. 
Nella prima sessione, introdotta dal keynote speech di Gianfilippo Mancini, CEO Sorgenia, 
si parlerà delle strategie adottate dalle imprese del comparto TLC per affrontare l’attuale 
crisi energetica. Il secondo panel vedrà il gradito ritorno di Gerard Pogorel, Professore di 
Economia Emerito Institut Polytechnique de Paris, Telecom Paris che aprirà il dibattito su 
infrastrutture, Cloud e Cibersecurity. Parteciperanno al confronto, tra gli altri, Massimiliano 
Capitanio, Commissario AGCOM; Nicola Procaccini, Responsabile Ambiente ed Energia, 
Fratelli d’Italia; Sherif Rizkalla, CEO STACK EMEA Italy; Federico Protto, CEO Retelit e 
consigliere MIX, Stefano Mazzitelli, Business Market Manager Open Fiber; Giovanni 
Zorzoni, Presidente AIIP; Vincenzo Scarlato, Direttore Markerting Irideos e consigliere MIX; 
Marco Arioli, CTO Eolo, e Gilberto Di Pietro, Chairman Fiber Telecom. 
Nel pomeriggio, si svolgeranno tre sessioni di approfondimento tecnico su "Datacenter e 
IX: il mercato italiano”, “National Cloud” e "Bandi e finanziamenti europei: opportunità per 
il comparto Telco” organizzate da professionisti della community di MIX con i contributi 
di esperti internazionali che interagiranno con i partecipanti. 
Nel corso della giornata, ci sarà inoltre la possibilità di visitare gli stand degli sponsor del 
Salotto e di fissare incontri one to one tra i delegati delle oltre 270 aziende presenti 
all’evento. 
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MIX Milan Internet Exchange 

MIX, situata nel campus Caldera a Milano, è il principale punto di interscambio (IXP) di reti Internet italiano e tra i primi in 
Europa in termini di traffico veicolato, con picchi di traffico giornaliero di oltre 2 Tbps. 
È uno dei pochi IX Europei dotati di propri datacenter dove offre servizi di interconnessione a oltre 370 aziende italiane e 
straniere dotate di una propria rete indipendente (AS), garantendo un servizio di alta qualità, scalabilità e robustezza.  
MIX è il primo IXP italiano a superare i severi controlli previsti dalla certificazione ISO27001:2013, standard che copre tutti gli 
aspetti di sicurezza degli impianti e dei processi informatici. Ha conseguito, inoltre, la certificazione OIX-1 di Open-IX 



 

  

(rilasciata a 14 IXP nel mondo), conferma del livello di eccellenza in termini di sicurezza e affidabilità dei servizi del 
principale IXP italiano. 
MIX è tra i soci fondatori di Open Hub Med, il primo hub neutrale in Italia per l’interconnessione delle reti del bacino del 
Mediterraneo verso il Nord Europa.  
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