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COMUNICATO STAMPA 

 

IRIDEOS: PERFEZIONATA L’ACQUISIZIONE DA PARTE DI ASTERION 

Insieme a Retelit si crea la più grande realtà italiana B2B nel settore Telco 

 

22 dicembre 2022. È stata perfezionata ieri l’acquisizione della quota di maggioranza (98%) di 

IRIDEOS, il polo ICT italiano leader nel cloud e nelle infrastrutture di data center e fibra ottica, 

da parte di Asterion Industrial Partners, fondo di investimento europeo con sede a Madrid 

specializzato in infrastrutture. L’operazione era stata annunciata lo scorso luglio, con la firma 

dell’accordo per l’acquisizione della quota di maggioranza da F2i (Fondi Italiani per le 

Infrastrutture) e con il successivo accordo per le restanti quote in capo al fondo europeo 

Marguerite.  

IRIDEOS si aggiunge quindi al portafoglio di Asterion di cui fa già parte Retelit, con lo scopo di 

mettere a fattor comune piattaforme tecnologiche e competenze dei due Gruppi. Si realizza 

così il più grande player italiano focalizzato sul mondo delle aziende, della PA e sul mercato 

wholesale, in grado di competere ancora meglio sui mercati delle telecomunicazioni, dei 

servizi cloud e data center.  

A seguito dell’acquisizione Roberta Neri, Operating Partner di Asterion, e Federico Protto 

assumono rispettivamente il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato di IRIDEOS. 

Danilo Vivarelli rimane a supporto del nuovo Consiglio di Amministrazione per facilitare la 

transizione.  

 

“L’operazione rappresenta una grande opportunità che ci consentirà di potenziare i nostri 

asset tecnologici sia a livello di rete in fibra ottica che di data center, e quindi di ampliare 

l’offerta di servizi a disposizione dei nostri Clienti, aziende e PA” - commenta Roberta Neri - 

“Siamo certi che con il supporto di Asterion, le leadership di IRIDEOS e Retelit nel mercato 

ICT italiano si potranno ulteriormente rafforzare e consolidare”. 

 

IRIDEOS  

IRIDEOS è il nuovo polo italiano ICT dedicato alle aziende e alla Pubblica Amministrazione. Oggi controllata da 

Asterion Industrial Partners, fondo di investimento europeo con sede a Madrid specializzato in infrastrutture, 

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

 

ASTERION INDUSTRIAL PARTNERS  

Asterion Industrial Partners è un fondo di investimento europeo, specializzato in infrastrutture nel mid-market 

europeo. Con il proprio quartier generale a Madrid e sedi a Londra e Parigi, Asterion combina l’esperienza 

finanziaria ed operativa con l’approccio industriale e una gestione patrimoniale attiva all'interno di una piattaforma 

agile e indipendente. La missione di Asterion è promuovere la trasparenza operativa, le pratiche di investimento 

responsabile, la migliore governance e una forte cultura aziendale sia al proprio interno che per le società in cui 

investe.  

asterionindustrial.com  
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