
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

IRIDEOS TRA I FONDATORI DELLA “EUROPEAN ALLIANCE FOR INDUSTRIAL 

DATA, EDGE AND CLOUD”, PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL CLOUD 

EUROPEO.  

Si rafforza l’impegno di IRIDEOS nelle iniziative europee per garantire servizi Cloud di ultima 

generazione, sicuri e attenti alla sovranità dei dati.  

 

Milano, 14 dicembre 2021 – IRIDEOS, tra i principali attori nel mondo del Cloud italiano, 

con tre diverse piattaforme certificate AgID e accreditate presso la Commissione Europea 

sin dal 2015, è tra i primi membri dell’Alleanza Europea per i dati, l’Edge e il Cloud.  

L’Alleanza prende il via oggi con il primo incontro di lancio, ospitato dalla Commissione 

Europea e presieduto da Thierry Breton, Commissario europeo per il Mercato Interno, nel 

quale erano presenti le aziende fondatrici, tra cui IRIDEOS.  

I dati, le infrastrutture e i servizi Cloud sono fattori chiave per la trasformazione digitale 

dell'Europa. La European Alliance for Industrial Data, Edge e Cloud mira a rafforzare la 

posizione dell’Unione Europea con piani di investimento strategici per soddisfare le 

esigenze digitali di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni attraverso tecnologie 

informatiche sicure, sostenibili sotto il profilo ambientale ed interoperabili. Requisiti 

fondamentali anche per aumentare la competitività dell’industria europea nel mondo del 

Cloud e assicurare in tal modo la piena sovranità dei dati. 

“Siamo fieri di far parte dell’Alliance e di poter dare il nostro contributo alla definizione del 

Cloud europeo di nuova generazione” dichiara Danilo Vivarelli, Amministratore Delegato di 

IRIDEOS “Infrastruttura e servizi Cloud interoperabili, sicuri e sostenibili costituiscono un 

tassello strategico per favorire l’innovazione nell’intero sistema produttivo europeo”. 

La notizia dell’avvio della Alliance è stata pubblicata oggi sul sito web della Commissione 

Europea: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/industrial-alliances-commissioner-

breton-chairs-first-meeting-european-alliance-industrial-data 
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IRIDEOS 
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 15.000 m2 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 è membro del CISPE (Cloud Infrastructure Services 

Providers in Europe), una coalizione europea di provider di infrastrutture Cloud, che si sono dotati di un Codice di 

Condotta comune 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/  

 

https://irideos.it/
https://www.linkedin.com/company/irideos-s-p-a/

