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STEFANO QUINTARELLI 
 

CURRICULUM VITÆ 

 

DATI GENERALI 

Nato a Negrar (VR) il 14 giugno 1965, sposato e padre di due figlie. 

Laureato in Scienze dell’Informazione all'Università degli Studi di Milano, fluente in inglese e spagnolo. 
 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 
Dal 2011 al 2012 Gruppo 24 Ore 

Direttore Generale dell'Area Digital del Gruppo 24 Ore e presidente di  Fabbrica24, l’incubatore 
industriale del Gruppo 24 Ore che ho contribuito a fondare. Ho presentato le mie dimissioni, 
per rispetto verso le istituzioni, il 18.05.2012, data in cui alcuni gruppi parlamentari mi hanno 
formalmente candidato a Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 

 
Dal 2009 al 2011 Consulente in conto proprio 

Ho svolto attività di consulenza al top management di primari operatori TLC, broadcaster e 
regolatori, collaborando con società di analisi e ricerca quali Ovum e Diffraction Analysis. 

 
Dal 2007 al 2011 Business angel 

Ho finanziato e partecipato a diverse startup a matrice tecnologica; il Corriere della Sera mi ha 
classificato come uno dei 30 imprenditori più innovativi in Italia. 

 

Dal 2005 al 2007 Presidente AIIP 
Ho ricoperto il ruolo di Presidente di AIIP, l’Associazione Italiana Internet Provider, di cui 
I.NET è stata socio fondatore. 

 
Dal 1994 al 2007  Fondatore e manager I.NET SpA 

Ho ricoperto diversi incarichi sia operativi sia societari in I.NET, il primo Internet Service 
Provider commerciale in Italia orientato al mercato professionale, che ho contribuito a fondare. 
I.NET è stata quotata alla Borsa di Milano nel 2000, ceduta a British Telecom Group plc, 
delistata e consolidata in BT Italia nel 2007. 

 
Dal 1989 al 1993  MI.NE.R.S.e prime startup 

Sono stato fondatore e governatore di MI.NE.R.S, la prima associazione telematica studentesca 
italiana che ha realizzato la prima rete indipendente di posta elettronica in Italia ed il primo 
sistema telematico per l'iscrizione ad esami universitari; ho anche  introdotto l’uso della posta 
elettronica al Dipartimento di Scienze dell’Informazione dell’Università degli Studi di Milano, 
curando l'aggiornamento professionale del personale docente. 
Ho fondato SIDA Informatica, azienda attiva nella sicurezza informatica e telematica e 
successivamente Educom, società attiva nella formazione con sistemi multimediali. 

 
ALTRE NOTE 

Sono socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo di CLUSIT (Associazione Italiana per la Sicurezza 
Informatica), fondatore e Presidente di Impara Digitale, il centro studi per la diffusione di metodologie e risorse per lo 
sfruttamento positivo delle tecnologie nella didattica. Sono uno dei fondatori di AIPSI, l'Associazione Italiana 
Professionisti Sicurezza Informatica (emanazione italiana di ISSA Information Systems Security Association). 

Sono autore di numerosi articoli su temi all’intersezione tra mercato, tecnologia e regolamentazione; ho curato seminari 
di aggiornamento per la comunità finanziaria su temi tecnologici per conto di banche di affari internazionali. 


