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IRIDEOS: Vivarelli nuovo Amministratore Delegato 

Danilo Vivarelli è il nuovo Amministratore Delegato di IRIDEOS, il polo ICT per le 

aziende creato da F2i a seguito delle acquisizioni di Infracom, MClink e KPNQwest 

Italia, già integrate in IRIDEOS, e di Enter e Clouditalia. 

Vivarelli, dallo scorso dicembre Direttore Generale di IRIDEOS e precedentemente 

membro indipendente del Consiglio di amministrazione di TIM, ha una lunga esperienza 

nel settore, da Marconi ad Omnitel fino allo start up di Fastweb, dove ha ricoperto diversi 

ruoli contribuendo allo sviluppo nazionale dell’azienda. Come Amministratore Delegato 

avrà la responsabilità del consolidamento e della crescita sul mercato di IRIDEOS.  

 “In un settore in profonda trasformazione come quello delle telecomunicazioni, - 

dichiara Danilo Vivarelli - è bello poter guidare una realtà con un progetto innovativo, 

basato su solide infrastrutture, che guarda al futuro del Cloud pervasivo: la 

combinazione di connettività avanzata, data center, piattaforme Cloud, gestione IT - 

quello che mi piace chiamare Multicloud Italiano – credo possa essere la chiave per 

aiutare al meglio le aziende nella loro trasformazione digitale”  

IRIDEOS è oggi una realtà che conta circa 700 dipendenti e che ha totalizzato nel 

2018 190 milioni di euro di fatturato sui servizi core di connettività, data center, cloud e 

servizi gestiti, oltre a 60 milioni di euro di rivendita al mercato wholesale. 

IRIDEOS 
IRIDEOS è il nuovo polo italiano ICT dedicato alle aziende e alla Pubblica Amministrazione. Controllata all’80% da 
F2i SGR, il più grande Fondo infrastrutturale operante in Italia, e al 20% da Marguerite, fondo creato con il sostegno 
di sei istituzioni finanziarie pubbliche europee, IRIDEOS aggrega e consolida gli asset e le competenze di sei 
operatori italiani focalizzati sulla clientela business: Infracom, KPNQwest Italia, MC-link, BiG TLC, Enter e Clouditalia. 
L’obiettivo è supportare lo sviluppo e la competitività delle aziende attraverso soluzioni abilitanti che coniugano cloud, 
data center, fibra ottica, sicurezza e innovazione. Le soluzioni IRIDEOS fanno leva su una piattaforma tecnologica 
che integra 15 data center a Milano, Roma, Trento, Verona e Arezzo, il più grande Internet hub privato italiano (Avalon 
Campus), piattaforme cloud italiane certificate AgID e una rete in fibra ottica di oltre 30.000 km lungo le principali 
autostrade e la dorsale adriatica. 
www.irideos.it - https://www.linkedin.com/company/irideos-s-p-a/ 

Contatti Relazioni Esterne IRIDEOS S.p.A.  
 
Maria Laura Sisti  
 
Cell. 3474282170 
marialaura.sisti@cscvision.com 
 
Chiara Cartasegna 
Cell. 3489265993 

http://www.irideos.it/
https://www.linkedin.com/company/irideos-s-p-a/
mailto:marialaura.sisti@cscvision.com


 

2  

 

chiara.cartasegna@cscvision.com

 

mailto:chiara.cartasegna@cscvision.com

