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A M ilano il data center di Irideos
con P80 % del traffico web su fibra
TLC

L’infrastruttura della società
vanta 3om ila km di rete con
2.100 punti di accesso
Offre servizi di security,
cloud e connettività
con un focus per le imprese
Antonio Larizza
InVia Caldera, a Milano, nello stesso
edificio dove pulsa il Mix, il principa
le Internet exchange italiano, sorge
l’Avalon campus: il più grande hub
italiano per connessioni in fibra otti
ca, unico punto in Italia per connet
tersi via banda ultra larga con gli
operatori nazionali e intemazionali.
Su un’area di 8.900 metri quadrati,
in 23 sale e quattro blocchi, il campus
ospita i server di Irideos e grazie a
lim ila lin k in fibra ottica smista il
traffico internet di 155 tra operatori,
internet service provider e tu tti gli
over the top: daFacebookaNetflix,
passando per Google.
L’Avalon campus è uno degli as
set strategici di Irideos, l ’operatore
ict italiano controllato al 78,3% dal
fondo F2Ì e nato da una serie di ac
quisizioni. Infracom, Mclink, KPN
Qwest nell’agosto del 2018. Più re
centemente Enter e Clouditalia.
Dall’unione delle parti è nata un’in 
frastruttura che vanta una rete na
zionale di 3omila km di fibra ottica,
con oltre 2.100 punti di accesso alla
fibra lungo le autostrade. Ma anche
15 data center - tra Milano, Verona,
Trento, Roma e Arezzo - tra cui il già
citato Avalon campus di via Caldera
a Milano. Luogo fisico dove transita
gran parte del traffico internet ita 
liano. Il data center di via Caldera è
infatti un’eredità dell’infrastruttura
di Infracom, attraverso cui la società
ora confluita in Irideos dichiarava di
gestire l ’8o% del traffico web italia
no su fibra ottica.
«L’infrastruttura su cui oggi può
contare Irideos - spiega il presiden
te Alberto Trondoli, già am m ini
stratore di Metroweb - garantisce
all’azienda di offrire un pacchetto di

servizi avanzati di connettività,
cloud e cybersicurezza alle imprese
italiane».
Se si include l ’ultim a acquisizio
ne, quella di Clouditalia, le risorse
investite per la nascita di Irideos so
no stim abili in circa 180 m ilio n i di
euro.Nel 2017 la società ha generato
un fatturato di 285 m ilioni di euro,
impiegando oltre 700 dipendenti.
«Il 2019 - spiega Trondoli - sarà
l ’anno dell’integrazione: dobbiamo
lavorare per mettere a sistema le va
rie realtà aziendali che sono conflu
ite in Irideos, creando una cultura
aziendale comune per quello che ha
l ’ambizione di diventare un opera
tore tic al 100% italiano e focalizzato
sulle imprese».
È questa la sfida imprenditoriale
che anima Trondoli e il suo gruppo
dirigente. Un operatore di servizi di
gitali al servizio del tessuto impren
ditoriale italiano, dalle Pmi alle gran
di imprese. «I grandi operatori come
Tim, Fastweb, Vodafone e W ind spiega Trondoli - oltre ad avere pro
prietà straniere, scontano il fatto di
essere concentrati più sui business
del retail e del mobile che su quello
del business. Noi ci differenzieremo
proprio in questo: il nostro focus sa
rà sulle imprese, a cui forniremo ser
vizi completi e, per i clienti più gran
di, anche personalizzati». L’offerta di
Irideos si rivolgerà anche a soggetti
della Pubblica amministrazione.
Sfruttando le dorsali proprietarie
di rete in fibra ottica che attraversa
no il Paese, la società guidata da A l
berto Trondoli punterà anche a ser
vire i distretti turistici. Il modello di
business si basa su accordi con le co
munità degli albergatori e con le am
m inistrazioni locali. E su una do
manda crescente di servizi di con
nettività avanzata. «Oggi nei distret
ti turistici cresce la domanda di w i-fi
da parte dei viaggiatori: bar, alber
ghi e ristoranti devono offrire servizi
all’altezza se non vogliono veder pe
nalizzata la struttura». Già oggi Ir i
deos serve i distretti turistici di Cam
piglio, Canazei, Porto Cervo, Levico
terme e Lignano.

ALBERTO
TRONDOLI
Examministatore
delegato
di Metroweb, oggi
è presidente
di Irideos

IN NUMERI

30mila
Km di d orsali in fib ra

La rete di Irideos si estende in
backbone in fibra
lungoladorsaleadriaticaelarete
autostradale, dove sono presenti
oltre 2.100 punti di accesso
30mila km di

15
D a ta c e n te r

A Milano Irideos ha 9 data center,
tra cui l’Avalon campus di via
Caldera che opera a fianco del Mix, il
principale internet exchange
italiano. Altri sono a Roma, Tento,
Verona e Arezzo.

285 milioni
I ricavi 2017

A tanto ammontano i ricavi
registrati da Irideos nel 2017. Il
gruppo ha oltre 700 dipendenti e
sulla sua rete ospita 155 tra
operatori, IspeOtt.
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