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OPEN FIBER ENTRA NELL’AVALON CAMPUS DI IRIDEOS 

Si rafforza la partnership tra l’operatore wholesale only che sta realizzando in Italia una rete 

interamente in fibra ottica FTTH e il polo ICT dedicato alle aziende  

Roma, 15 giugno 2020 – Open Fiber si unisce ai grandi Operatori e Over the Top già presenti 
nell’Avalon Campus milanese di IRIDEOS, il più grande Internet hub privato italiano, dove si 
incontrano le reti Internet italiane, le principali piattaforme di cloud pubblico e le più grandi 
infrastrutture di broadcasting.  

Open Fiber è l’operatore italiano wholesale only che porta la banda ultra larga interamente in 
fibra ottica FTTH in tutte le Regioni italiane. IRIDEOS è il nuovo polo ICT italiano dedicato alle 
aziende, controllato dal fondo infrastrutturale F2i SGR. 

“La nostra presenza nell’Avalon Campus di IRIDEOS” - commenta Simone Bonannini, 
Direttore Marketing & Commerciale di Open Fiber - rende la nostra infrastruttura di rete sempre 
più aperta ed accessibile a tutti gli operatori italiani ed esteri, per favorire la digitalizzazione del 
Paese e lo sviluppo di servizi sempre più innovativi”. 

 “Grazie al nuovo ingresso in Avalon Campus - dichiara Vincenzo Scarlato, Direttore Marketing 
di IRIDEOS - Operatori e Aziende possono connettersi con la massima semplicità alla rete in 
fibra di Open Fiber. La potenza della rete di accesso di Open Fiber si coniuga così con 
l’interconnessione alle reti nazionali ed internazionali degli oltre 150 Operatori già ospitati in 
Avalon.”  

L’ingresso di Open Fiber nell’Avalon Campus rinforza la partnership tra i due Operatori, che nel 
2019 hanno siglato un accordo per l’utilizzo da parte di IRIDEOS dell’infrastruttura in fibra ottica 
di Open Fiber su tutto il territorio nazionale nelle aree in cui non è presente con infrastrutture 
proprietarie. 

 

IRIDEOS 

IRIDEOS è il nuovo polo italiano ICT dedicato alle aziende e alla Pubblica Amministrazione. Controllata da F2i SGR, 
il più grande Fondo infrastrutturale operante in Italia, e 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 14 
data center a Milano, Roma, Trento e Verona, il più grande Internet hub privato italiano (Avalon Campus), piattaforme 
multi 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/ Ufficio stampa: chiara.cartasegna@esclapon.it 
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Open Fiber nasce con l’obiettivo di realizzare l’installazione, la fornitura e l’esercizio di reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità in fibra ottica su tutto il territorio nazionale. Il piano mira a garantire la copertura delle 
maggiori città italiane e il collegamento delle aree rurali attraverso una rete in modalità FFTH (Fiber to the home) con 
una velocità di 1 Gbps, in grado di fornire servizi e funzionalità sempre più avanzati per cittadini, imprese e PA. Open 
Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette a 
disposizione la sua infrastruttura a tutti gli operatori interessati, a parità di condizioni. Con oltre 8 milioni di linee 
connesse a fine 2019, Open Fiber è il terzo fornitore europeo di connettività in modalità FTTH (Fiber To The Home) 
e il primo tra gli operatori wholesale only. 
www.openfiber.it / ufficiostampa@openfiber.it 
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