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COMUNICATO STAMPA 

IRIDEOS E CLIOCOM SI AGGIUDICANO LA GARA 

PROMOSSA DA INNOVAPUGLIA PER LA 

DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

LOCALE PUGLIESE 

 

Lecce/Milano 24 novembre 2021 – IRIDEOS, operatore ICT nazionale dedicato alle 

aziende e alla Pubblica Amministrazione, e ClioCom, storico operatore leader nel 

mercato Internet della Regione Puglia, si sono aggiudicate la Gara promossa da 

InnovaPuglia S.p.A per la fornitura di servizi di connettività, comunicazione, 

cybersecurity e formazione ICT per la Pubblica Amministrazione Locale pugliese.  

L’offerta dell’ATI costituita da IRIDEOS e ClioCom si è classificata prima, garantendo il 

miglior prezzo alle Pubbliche Amministrazioni che aderiranno al servizio. 

IRIDEOS, operatore nazionale, metterà a disposizione le proprie infrastrutture e le 

proprie competenze per l’erogazione di soluzioni di connettività, in particolare in fibra 

ottica; ClioCom, capofila con sede a Lecce, sfrutterà il proprio radicamento territoriale, 

l’esperienza maturata sulla Pubblica Amministrazione locale, la piattaforma sviluppata 

per la formazione a distanza e la rete wireless proprietaria. 

“ClioCom è, ormai da oltre vent’anni, un interlocutore affidabile di buona parte delle 

Pubbliche Amministrazioni pugliesi conoscendo a fondo le loro esigenze e offrendo 

sempre servizi in linea con le loro aspettative, senza mai far mancare il supporto 

qualificato e continuo da parte dei propri tecnici e consulenti commerciali; questo per 

accompagnarle nella continua evoluzione dei servizi digitali, servizi cloud certificati AgID 

e servizi di accesso a banda ultra larga. La presenza di ClioCom sul territorio pugliese, 

la conoscenza delle reali necessità delle PA locali, oltre alla continua ricerca applicata, 

insieme all’expertise di IRIDEOS, ha permesso di disegnare le migliori soluzioni in 

termini di rapporto qualità prezzo, aggiudicandoci così la Gara.” – dichiara Gabriele 

Conte, Direttore Generale di ClioCom. 



 

 

“Ci aspettiamo che l’Accordo quadro con InnovaPuglia sia un’opportunità per le 

Pubbliche Amministrazioni Locali di agevolare privati e aziende nella fruizione dei servizi 

pubblici a loro dedicati, grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate.” – afferma Jeff Zakar, 

Direttore Vendite di IRIDEOS –  “La nostra esperienza consolidata nel settore ICT e le 

infrastrutture proprietarie di fibra, data center e cloud distribuite in Italia, ci consentono 

di offrire servizi di accesso Internet di nuova generazione ad Aziende e Comuni, 

indispensabili per poter fruire dei servizi e delle applicazioni in Cloud con la garanzia 

della piena sicurezza dei propri dati.” 

I 

RIDEOS  

IRIDEOS è il 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 supporta 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 data center a Milano, Roma, Trento e Verona, il più grande Internet hub 

privato italiano (Avalon Campus), piattaforme multi cloud italiane tutte certificate AgID e una rete in fibra ottica di 

oltre 30.000 km lungo le principali autostrade e la dorsale adriatica. IRIDEOS aderisce al Codice di Condotta 

europeo del CISPE per garantire servizi Cloud sicuri nel pieno rispetto delle normative europee a tutela della 

riservatezza dei dati. IRIDEOS è Day-1 member di GAIA-X, l’iniziativa transnazionale per la definizione di standard 

condivisi di interoperabilità e di gestione dei dati per il cloud europeo. 

irideos.it  - linkedin.com/company/irideos-s-p-a/ 

 

ClioCom 

La società CLIO nasce nel 1995 ed opera sul mercato con il marchio ClioCom focalizzando il suo business su 

soluzioni tecnologiche e servizi innovativi che garantiscano ai Clienti un vantaggio competitivo nel proprio mercato 

di riferimento. Le attività di ricerca e sviluppo sono affidate a risorse altamente qualificate interne all’azienda e 

provenienti dal mondo della ricerca scientifica ed accademica. 

CLIO è socio fondatore del più importante punto ei interscambio del traffico IP nazionale, il MiX di Milano, e dispone 

di una propria rete di backbone nazionale che interconnette i data center aziendali attraverso i quali eroga primari 

servizi qualificati AgID in modalità SAAS e per offrire servizi di accesso a banda ultra larga su tutto il territorio 

nazionale. 

Oggi ClioCom è una realtà imprenditoriale saldamente posizionata in Puglia nel settore ICT e detiene una quota di 

mercato rilevante nell’ambito dell’utenza PA, business e consumer, con particolare attenzione alle aree in Digital 

Divide. Oltre al territorio regionale, è fornitore di primari Enti pubblici centrali offrendo i suoi servizi cloud e la propria 

piattaforma di e-learning ClioEdu® che, tra l’altro, è qualificata AgID ed accreditata presso il Ministero 

dell’Istruzione ed AGENAS.  

CLIO fornisce servizi di accesso ad Internet su scala nazionale: con il marchio Raganet® per il segmento 

residenziale e small business e con il marchio ClioCom® per aziende e Pubbliche Amministrazioni. 

clio.it - https://www.linkedin.com/company/cliocom  
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