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Siamo un operatore italiano di telecomunicazioni, data center e ICT outsourcing 

presente sul mercato nazionale da 15 anni.

Assetto societario

Chi siamo

EBITDA

ALTRI AZIONISTI
(Istituti di Credito, Enti Territoriali,

Management, Altri Azionisti)

INFRACOM

ITALIA SPA

94,12% 5,88%

mln€

Risultati 2013



RICAVI 96

23

SERENISSIMA

PARTECIPAZIONI SPA

Azionariato interamente italiano
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Asset

16 aprile 2014

 6.500m2 Data Center enterprise class, a Milano e Verona, collegati in fibra ridondata ad 

alta capacità. 

 Il più grande a Milano Caldera dove ha sede la Infracom telehouse: il più grande hub

italiano privato per la neutral colocation

 Piattaforme abilitanti per ospitare applicazioni e garantire Business Continuity per

system ed application management

DATACENTER

 Infracom ha una rete proprietaria con copertura nazionale:

o Oltre 9.000 km di cavo ottico

o 1.380 km di MAN in 40 città e oltre 1500 PoP e siti cliente attivi

 Infracom ha costruito una rete ad alta velocità e capacità :

o Rete di Trasporto in tecnologia WDM e SDH/PTN

o Rete DWDM con capacità fino a 80λ@10/40Gbps per oltre 800Gbps complessivi

o Rete IP/MPLS per banda Internet e reti private

 La rete Infracom è interconnessa con tutti i principali backbone e NAP nazionali ed 

europei (MIX, VSIX, TOPIX, NAMEX, …)

BACKBONE
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Offerta Carrier

Backbone

Telehouse

Voice Platform

Elevati standard di qualità e sicurezza caratterizzano i servizi di collegamento 
e le soluzioni di trasporto dedicate o condivise, le soluzioni di rilegamento
dell’ultimo miglio, le cessioni di esclusiva di diritti d’uso su infrastrutture di 
trasporto. Grazie agli accordi di peering con tutti i più grandi provider nazionali 
ed internazionali, Infracom garantisce la totale affidabilità dell’interconnessione 
con tutte le principali reti. 

Il più grande hub privato italiano per la neutral colocation, il luogo 
ideale dove posizionare i propri apparati per gestire con estrema 
flessibilità le interconnessioni con gli altri operatori e ospitare ampie 
infrastrutture o interi data center in spazi dedicati.

Infracom dispone di una piattaforma di comunicazione "all IP" che integra 
elementi tradizionali in tecnologia TDM e piattaforme Voice over IP (carrier
class) opportunamente interconnessi tra loro. Le nostre soluzioni wholesale
consentono di interfacciarsi autonomamente verso la clientela finale come un 
operatore vero e proprio senza dover sopportare l'onere economico di ingenti 
investimenti infrastrutturali.
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Oltre 240 clienti carrier ed 

operatori nazionali e 

internazionali. 

120 ospitati nella sala 

Avalon

Interconnessione diretta 

al MIX

Banda in fibra ottica di alta 

qualità sull’intero territorio 

nazionale
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Offerta Enterprise
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10.000 clienti enterprise

L’offerta EDC Infracom copre 

tutte le esigenze della 

clientela Business, dalla co-

location, al full outsourcing

I servizi di Infracom sono 

disegnati su misura delle 

esigenze del cliente ed 

erogati con SLA 

personalizzati, 

L’infrastruttura Infracom

garantisce i più elevati 

standard di sicurezza con 

servizi di Alta affidabilità e 

Disaster-recovery sui siti di 

Milano e Verona, collegati con 

fibra proprietaria ridondata
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 Nasce a Milano, all’interno del 
centro Caldera, una sala dati nella quale si 
concentrano in poco tempo i principali 
operatori nazionali (meet-me-room)

 La garanzia di neutralità offerta 

dalla Avalon telehouse, attrae gli 

operatori internazionali che decidono di 

aprire un PoP in Italia

 L’evoluzione della rete trainata da 

OTT e content delivery provider trasforma il 

modello della Avalon telehouse in una 

neutral carrier facility

Infracom “telehouse”
Storia
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 Localizzata a 
Milano - Caldera 
Business Park

2 Datacenter in Caldera 
completamente separati e 
ridondati (5400 m2)

Prossimità e disponibilità di 
accesso diretto al 
backbone
di Internet.

 Il più grande 

hub italiano privato

per la neutral

colocation: 

oltre 120 operatori 

ospitati.

 600 m² per la meet-

me-room distinte in 2 sale 

(Avalon e Ginevra)

Collegamenti UTP 

multicavo, in fibra, 

interconnessioni E1

 Ruolo 

istituzionale della 

Infracom “telehouse”.

Singole unità, rack, 

private cage, private 

suite 

Infracom “telehouse”
Evoluzione
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Infracom “telehouse”
Sviluppi futuri
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MMR

• Soluzione di DR per gli operatori 

presenti nella Infracom telehouse

• Collegamento con anello in fibra alla 

Infracom telehouse in Caldera

• Infracom operatore completamente

neutrale

MMR

Sala Avalon

Sala Ginevra

Sala Infracom

Avalon 2

Caldera Business Park

Caldera 2

Disaster Recovery



Convegno annuale VSIX

Infracom “telehouse”
Valore per il territorio
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Raccolta del traffico locale (Accesso)

Prossimità ai grandi eXchange Europei (Network to Network)

Riduzione barriere 

all’ingresso

Aggregazione verso hub nazionali (Nodi di Backbone)

Ruolo istituzionale
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Infracom “telehouse”
Worldwide network integration

America
Asia

Milano

Infracom
telehouse

Europa
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INFRACOM ITALIA S.p.A.

Piazzale Europa 12
37135 Verona

T. 045 8271411      
F. 045 8271499

www.infracom.it

Grazie

100%

cristiano.zanforlin@infracom.it
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