
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome QUINTARELLI GIUSEPPE STEFANO
Indirizzo 87/B, CORSO DI PORTA ROMANA, 20122 MILANO, ITALIA

Telefono

E-mail stefano@quintarelli.it ; stefano@pec.quintarelli.it
Nazionalità Italiana

Data di nascita 14, GIUGNO, 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da 11 luglio 2014 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri

• Tipo di azienda o settore Governo
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Presidente del Comitato di indirizzo della Agenzia per l'Italia Digitale

• Date (da – a) Da 15 marzo 2013 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera dei Deputati della Repubblica Italiana

• Tipo di azienda o settore Parlamento
• Tipo di impiego Deputato

• Principali mansioni e responsabilità Capogruppo per SC nella XIV Commissione “Politiche dell’Unione Europea”, già membro della 
IX Commissione “Trasporti, poste e telecomunicazioni”
Responsabile del programma per l’Agenda Digitale di Scelta civica per l’Italia 
Membro del Comitato informale di indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della 
ricerca, consulente del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione (Governo 
Letta) e del Viceministro del Ministero dello sviluppo economico (Governi Letta, Renzi)
Promotore e membro dell’Intergruppo parlamentare per l’innovazione tecnologica

• Date (da – a) Da agosto 2012 ad aprile 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Veneto, Venezia

• Tipo di azienda o settore Governo regionale
• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e responsabilità Membro del gruppo di esperti della Presidenza della Regione incaricati della redazione di 
proposte di intervento per la realizzazione del documento programmatico dell’Agenda Digitale 
del Veneto

• Date (da – a) Da agosto 2012 ad aprile 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Sultans Capital, Tashkent, Uzbekistan 

• Tipo di azienda o settore Relazioni internazionali
• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e responsabilità Esperto per la ideazione e proposta di linee guida per lo sviluppo di un sistema di pagamenti 
online ed un ecosistema di commercio elettronico in Uzbekistan con focalizzazione su trasporto 
aereo e ferroviario. Relativa progettazione e business planning.  
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• Date (da – a) Da aprile 2011 a luglio 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Sole 24 Ore, Milano 

• Tipo di azienda o settore Editoria cartacea, digitale, radiofonica
• Tipo di impiego Direttore Generale Area Digital di Gruppo

• Principali mansioni e responsabilità Riorganizzazione della struttura delle attività digitali del Gruppo
Definizione ed implementazione delle strategie di sviluppo digitale del Gruppo
Presidio delle iniziative di sistema inerenti lo sviluppo digitale del Gruppo e partecipazione ai 
relativi tavoli di proposta e coordinamento  

• Date (da – a) Da febbraio 2012 a luglio 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fabbrica 24, Milano

• Tipo di azienda o settore Incubatore ed acceleratore industriale del Gruppo 24 Ore
• Tipo di impiego Presidente del consiglio di amministrazione

• Principali mansioni e responsabilità Amministrazione della società
Presidio dell’ecosistema delle startup innovative, sia in Italia che in Europa e relazioni con le 
relative categorie di stakeholder. Analisi dei nuovi modelli di business emergenti a livello 
nazionale ed internazionale e della loro compatibilità funzionale con la struttura e le strategie del
Gruppo.
Definizione delle derivanti strategie di sviluppo ed innovazione e loro implementazione

• Date (da – a) Da aprile 2011 a luglio 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Innovare 24, Milano

• Tipo di azienda o settore Software house del Gruppo 24 ore per la Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, Studi 
Tecnici ed Imprese

• Tipo di impiego Vicepresidente del consiglio di amministrazione
• Principali mansioni e responsabilità Amministrazione della società

Definizione strategie e sviluppo di opportunità innovative per la  società, in sinergia con le altre 
attività del Gruppo 24 Ore, in ambito digitale.

• Date (da – a) Da luglio 2009 ad aprile 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività in proprio

• Tipo di azienda o settore Settore TMT – Technology, Media, Telecomunicazioni
• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza strategica e regolamentare a livello nazionale ed europeo per top 
management di operatori di telecomunicazioni ed operatori media. 
Attività seminariale di aggiornamento per la comunità finanziaria per conto di banche di affari 
internazionali.

• Date (da – a) Da gennaio 2007 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività in proprio

• Tipo di azienda o settore Startup tecnologiche
• Tipo di impiego Business Angel ed imprenditore

• Principali mansioni e responsabilità Scelta/ideazione ed investimento in startup a matrice tecnologica
- P.review – tecnologie per l’analisi dei testi e di servizio per rassegne stampa
- Screen Vision. – sistemi per la produzione con tecniche social di palinsesti personali 
- Mobile Solutions – servizi a valore aggiunto per le imprese su terminali mobili
- Eximia – sistemi e tecnologie in radiofrequenza per logistica, pagamenti, healthcare. 
- Digifashion – ecommerce di moda italiana
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• Date (da – a) Da giugno 1994 a dicembre 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.NET S.p.A.

• Tipo di azienda o settore Internet Service Provider, Outsourcer tecnologico, Managed security provider
• Tipo di impiego Fondatore, Amministratore, Manager

• Principali mansioni e responsabilità I.NET è stato il primo Internet Service Provider commerciale in Italia orientato al mercato 
professionale; ha contribuito alla costruzione delle fondamenta dell’ecosistema Internet italiano.
Le responsabilità sono variate nel tempo (dalla fondazione fino ad una organizzazione nazionale
di ca. 450 persone e ricavi per 80MEur). I ruoli ricoperti hanno riguardato amministrazione, 
marketing, vendite, strategia, affari regolamentari e societari, business development, rapporti 
con analisti e road show. 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. 

• Date (da – a) Da 1984 a giugno 1994
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività in proprio

• Tipo di azienda o settore Informatica
• Tipo di impiego Consulente, Imprenditore

• Principali mansioni e responsabilità Attività di sviluppo software, consulenza e formazione principalmente per Olivetti, Enidata 
Software Italia. 
Gestione aziendale, rapporti con i clienti e sviluppo prodotti in

- SIDA Informatica: sicurezza informatica con clienti in ambito bancario e tecnologico
- Educom: sistemi multimediali per la formazione, prevalentemente in ambito bancario
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1997 - 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Formazione aziendale 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Vari corsi di aggiornamento in BT Group riguardanti leadership & management, sales & 
marketing, finance

• Date (da – a) Dal 1984 al 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea magistrale in Scienze dell’Informazione

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO, SPAGNOLO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura Eccellente
• Capacità di scrittura Eccellente

• Capacità di espressione orale Eccellente

PORTOGHESE
• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di motivazione, ascolto, confronto, mediazione e gestione dei conflitti in ambito 
professionale, maturate durante tutta le mia carriera professionale ed associativa.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Capacità di realizzazione di progetti a scadenza gestendone le priorità ed i carichi di lavoro 
concentrati.
Capacità di definizione e lavoro per obiettivi, di motivazione e coordinamento di team, 
coordinando competenze multidisciplinari nel rispetto dei budget.   

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità di analisi multidisciplinare di tematiche all’intersezione tra mercato, tecnologia e 
regolamentazione maturate nella carriera professionale. 
Capacità di efficace formazione e divulgazione, maturate in centinaia di eventi aziendali, 
accademici e pubblici (workshop, seminari, conferenze, lezioni). 
Capacità di sintesi e redazione, maturata anche con numerosi articoli sui principali mezzi 
nazionali, di settore e generalisti. 
Particolare predisposizione ad apprendere.
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ULTERIORI INFORMAZIONI Premiato dal Corriere della Sera come uno dei 30 imprenditori più innovativi in Italia.
Spiccato senso di partecipazione civica ed associativa
Membro del comitato internazionale di esperti sul futuro dell’identità promosso da Giesecke & 
Devrient GmbH
Socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo di CLUSIT (Associazione Italiana per la 
Sicurezza Informatica); con partecipazione a gruppi di lavoro sulla protezione delle infrastrutture 
critiche nazionali. 
Membro del Board of Trustees del Nexa Center for Internet & Society
Fondatore e già Presidente di Impara Digitale, centro studi per la diffusione di metodologie e 
risorse per lo sfruttamento positivo delle tecnologie nella didattica. 
Consulente pro bono di parlamentari, esponenti di governo, regolatori circa attività legislativa e 
di regolamentazione attinente i settori delle tecnologie digitali. 
Collaborazioni nella definizione dei requisiti e progettazione di iniziative di sistema tra cui la Rete
Unitaria della Pubblica Amministrazione e Certification Authority SIA, la prima in ambito 
interbancario.
Fondatore e già membro del Consiglio Direttivo di AIPSI, Associazione Italiana Professionisti 
Sicurezza Informatica (emanazione italiana di ISSA Information Systems Security Association)
Già membro del direttivo e Presidente di AIIP (Associazione Italiana Internet Provider)
Fondatore e già governatore di MI.NE.R.S., la prima associazione telematica studentesca 
italiana che ha realizzato la prima introduzione dei servizi di rete presso il DSI dell’Università 
degli Studi di Milano e curato l’aggiornamento del personale docente e non docente e prime 
procedure telematiche di interazione Università-studenti.

Attività brevettuale:
- Dispositivo di registrazione di trasmissioni digitali 
- Method for performing certified asynchronous electronic transmission of data and information 
via messaging using mobile communications protocols and related communication network   - 
- Sistema di comunicazione telefonica mobile con terminazione ibrida e relativa apparecchiatura 
di gestione automatica della presence degli utenti
- Metodo e sistema di autenticazione per accesso ad una rete tramite un access point wireless
- Remote-settable tv program recording system and programming method therefore
- System and method for exploiting a media object by a fruition device
- Sistema di controllo di un server di posta che utilizza un protocollo di comunicazione standard
- Automatic remote detection system, in particular for detecting tyre wear, and tyre for said 
system 
- System for detection of and interpersonal communication between members of a community 
and relative method

GIUSEPPE STEFANO QUINTARELLI
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