23/11/15

corrieredellecomunicazioni.it

online

http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/38109_in-sicilia-l-hub-neutrale-per-il-traffico-internet.htm
In Sicilia l’Hub “neutrale” per il traffico Internet

Un hub neutrale per lo scambio del traffico Internet tra Europa e bacino del Mediterraneo. Si
chiama Open HubMed, nascerà in Sicilia ed è il frutto dell’accordo siglato da Interoute, NGI, MIX,
SUPERNAP Italia, Telecity Group Italia, VueTel Italia, XMED (neonato consorzio di operatori siciliani) e Italtel in
qualità di partner tecnologico.
Il nuovo polo tecnologico, il cui atto costitutivo firmato oggi segue di soli 3 mesi l’annuncio dell’iniziativa,
ambisce ad essere il primo hub neutrale italiano per lo scambio di comunicazioni dati, ma anche il principale
punto d’approdo per i cavi sottomarini del Mar Mediterraneo.
Il progetto testimonia la sensibilità dei carrier italiani nei confronti dell’apertura e lo sviluppo del mercato delle
tlc nel nostro Paese, dove l’Open Hub Med offrirà agli operatori e agli OTT un modello multistakeholder per lo
scambio di traffico Internet nell’area mediterranea con un approccio fondato su neutralità e apertura.
“Riteniamo che le caratteristiche di resilienza, sicurezza e capacità siano fondamentali per far fronte alla
crescita del traffico Internet, soprattutto in un’area come il Mediterraneo, crocevia di cavi sottomarini che
collegano l’India e il Medio ed Estremo Oriente con l’Africa, l’Europa, il Sud ed il Nord America”, hanno
commentato i soci fondatori che vogliono fare di Open Hub Med una piattaforma unica d’accesso
internazionale con standard di affidabilità e sicurezza pari a quella di Marsiglia, oggi unico snodo indipendente
del traffico dati sottomarino del Mediterraneo.

Gli operatori d’oltremare avranno la possibilità di diversificare notevolmente le tratte su cui far viaggiare il
proprio traffico, riducendo quelle sottomarine a vantaggio di più sicuri percorsi terrestri, beneficiando di tempi
di latenza più bassi rispetto allo snodo francese. La presenza degli 8 operatori coinvolti nella gestione e la
presenza del MIX (Milan Internet Exchange) rappresenterà un’ulteriore garanzia in termini di competitività
dell’offerta e di sicurezza nella gestione dei dati in transito.
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Tlc: costituito in Sicilia hub neutrale Open Hub Med

E' stato firmato l'atto costitutivo per la creazione in Sicilia di Open Hub Med (OHM), il nuovo nodo delle
telecomunicazioni per lo scambio neutrale di traffico internet tra il bacino del Mediterraneo e l'Europa. Il polo
tecnologico Open Hub Med, spiega una nota, e' frutto della volonta' degli otto soci fondatori che, a soli tre mesi
dall'annuncio dell'iniziativa, hanno dato vita al consorzio che si prevede sara' operativo gia' nei primi mesi del
2016. Il consorzio, aperto a tutti i soggetti che ne condividono la mission, e' stato avviato da Interoute, Ngi,
Mix, Supernap Italia, TelecityGroup Italia, VueTel Italia, Xmed e Italtel come partner tecnologico. Open Hub
Med offre a tutti gli operatori di telecomunicazioni internazionali e agli OTT un modello multistakeholder per lo
scambio del traffico internet nel cuore del Mediterraneo con un approccio che, basato su princi'pi di apertura e
neutralita', si differenzia in maniera sostanziale rispetto ad altre iniziative in corso nell'area. Tramite raccordi
tra il proprio data center di Palermo Carini e le altre stazioni di approdo dei cavi sottomarini in Sicilia e a Bari,
nonche' collegamenti terrestri in fibra con Milano, OHM realizzera' una piattaforma unica d'accesso
internazionale, in grado di offrire le medesime condizioni di neutralita', affidabilita' e sicurezza di Marsiglia, ad
oggi unico snodo indipendente del traffico dati sottomarino nel Mediterraneo. Grazie a questa iniziativa, gli
operatori potranno diversificare notevolmente le tratte su cui far viaggiare il proprio traffico riducendo quelle
sottomarine a vantaggio di piu' sicuri percorsi terrestri e di beneficiare di tempi di latenza piu' bassi rispetto
allo snodo francese. La molteplicita' degli operatori coinvolti nella gestione e la presenza del Mix (Milan
Internet Exchange) rappresentano un'ulteriore garanzia in termini di competitivita' dell'offerta e di sicurezza
nella gestione dei dati in transito. Il data center di OHM, che verra' ospitato nell'area di ricerca di Italtel a
Carini, rappresenta inoltre la prima sede tecnologica neutrale ed indipendente nel Sud Italia per
l'alloggiamento di apparati tecnologici di operatori, OTT, imprese e pubblica amministrazione. Open Hub Med
si candida a essere un vero e proprio nodo infotelematico del Mediterraneo, all'avanguardia dal punto di vista
delle condizioni di accesso e dell'autonomia di gestione da parte di tutti gli operatori e capace di garantire le
migliori condizioni in termini di prezzo, sicurezza, qualita' e affidabilita' della rete.
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TLC: costituito in Sicilia HUB neutrale open hub med

MILANO (MF-DJ)--E' stato firmato l'atto costitutivo per la creazione in Sicilia di Open Hub Med (OHM), il nuovo
nodo delle telecomunicazioni per lo scambio neutrale di traffico internet tra il bacino del Mediterraneo e
l'Europa.
Il polo tecnologico Open Hub Med, spiega una nota, e' frutto della volonta' degli otto soci fondatori che, a soli
tre mesi dall'annuncio dell'iniziativa, hanno dato vita al consorzio che si prevede sara' operativo gia' nei primi
mesi del 2016.
Il consorzio, aperto a tutti i soggetti che ne condividono la mission, e' stato avviato da Interoute, Ngi, Mix,
Supernap Italia, TelecityGroup Italia, VueTel Italia, Xmed e Italtel come partner tecnologico.
Open Hub Med offre a tutti gli operatori di telecomunicazioni internazionali e agli OTT un modello
multistakeholder per lo scambio del traffico internet nel cuore del Mediterraneo con un approccio che, basato
su princi'pi di apertura e neutralita', si differenzia in maniera sostanziale rispetto ad altre iniziative in corso
nell'area.
Tramite raccordi tra il proprio data center di Palermo Carini e le altre stazioni di approdo dei cavi sottomarini in
Sicilia e a Bari, nonche' collegamenti terrestri in fibra con Milano, OHM realizzera' una piattaforma unica
d'accesso internazionale, in grado di offrire le medesime condizioni di neutralita', affidabilita' e sicurezza di
Marsiglia, ad oggi unico snodo indipendente del traffico dati sottomarino nel Mediterraneo.
Grazie a questa iniziativa, gli operatori potranno diversificare notevolmente le tratte su cui far viaggiare il
proprio traffico riducendo quelle sottomarine a vantaggio di piu' sicuri percorsi terrestri e di beneficiare di
tempi di latenza piu' bassi rispetto allo snodo francese. La molteplicita' degli operatori coinvolti nella gestione e
la presenza del Mix (Milan Internet Exchange) rappresentano un'ulteriore garanzia in termini di competitivita'
dell'offerta e di sicurezza nella gestione dei dati in transito.

Il data center di OHM, che verra' ospitato nell'area di ricerca di Italtel a Carini, rappresenta inoltre la prima
sede tecnologica neutrale ed indipendente nel Sud Italia per l'alloggiamento di apparati tecnologici di
operatori, OTT, imprese e pubblica amministrazione.

Open Hub Med si candida a essere un vero e proprio nodo infotelematico del Mediterraneo, all'avanguardia dal
punto di vista delle condizioni di accesso e dell'autonomia di gestione da parte di tutti gli operatori e capace di
garantire le migliori condizioni in termini di prezzo, sicurezza, qualita' e affidabilita' della rete.
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TLC: costituito in Sicilia HUB neutrale open hub med

MILANO (MF-DJ)--E' stato firmato l'atto costitutivo per la creazione in Sicilia di Open Hub Med (OHM), il nuovo
nodo delle telecomunicazioni per lo scambio neutrale di traffico internet tra il bacino del Mediterraneo e
l'Europa.
Il polo tecnologico Open Hub Med, spiega una nota, e' frutto della volonta' degli otto soci fondatori che, a soli
tre mesi dall'annuncio dell'iniziativa, hanno dato vita al consorzio che si prevede sara' operativo gia' nei primi
mesi del 2016.
Il consorzio, aperto a tutti i soggetti che ne condividono la mission, e' stato avviato da Interoute, Ngi, Mix,
Supernap Italia, TelecityGroup Italia, VueTel Italia, Xmed e Italtel come partner tecnologico.
Open Hub Med offre a tutti gli operatori di telecomunicazioni internazionali e agli OTT un modello
multistakeholder per lo scambio del traffico internet nel cuore del Mediterraneo con un approccio che, basato
su princi'pi di apertura e neutralita', si differenzia in maniera sostanziale rispetto ad altre iniziative in corso
nell'area.
Tramite raccordi tra il proprio data center di Palermo Carini e le altre stazioni di approdo dei cavi sottomarini in
Sicilia e a Bari, nonche' collegamenti terrestri in fibra con Milano, OHM realizzera' una piattaforma unica
d'accesso internazionale, in grado di offrire le medesime condizioni di neutralita', affidabilita' e sicurezza di
Marsiglia, ad oggi unico snodo indipendente del traffico dati sottomarino nel Mediterraneo.
Grazie a questa iniziativa, gli operatori potranno diversificare notevolmente le tratte su cui far viaggiare il
proprio traffico riducendo quelle sottomarine a vantaggio di piu' sicuri percorsi terrestri e di beneficiare di
tempi di latenza piu' bassi rispetto allo snodo francese. La molteplicita' degli operatori coinvolti nella gestione e
la presenza del Mix (Milan Internet Exchange) rappresentano un'ulteriore garanzia in termini di competitivita'
dell'offerta e di sicurezza nella gestione dei dati in transito.

Il data center di OHM, che verra' ospitato nell'area di ricerca di Italtel a Carini, rappresenta inoltre la prima
sede tecnologica neutrale ed indipendente nel Sud Italia per l'alloggiamento di apparati tecnologici di
operatori, OTT, imprese e pubblica amministrazione.
Open Hub Med si candida a essere un vero e proprio nodo infotelematico del Mediterraneo, all'avanguardia dal
punto di vista delle condizioni di accesso e dell'autonomia di gestione da parte di tutti gli operatori e capace di
garantire le migliori condizioni in termini di prezzo, sicurezza, qualita' e affidabilita' della rete.
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Open Hub Med: costituito l’Hub neutrale per lo scambio del traffico tra bacino del mediterraneo e l’Europa

Firmato dai soci l’atto costitutivo del nuovo nodo tlc in Sicilia che ambisce ad essere il primo hub neutrale in
Italia per lo scambio delle comunicazioni dati e il punto d’approdo principale per i cavi sottomarini del
Mediterraneo.
Il polo tecnologico Open Hub Med (OHM) è frutto della volontà degli otto soci fondatori che, a soli tre mesi
dall’annuncio dell’iniziativa, hanno dato vita al consorzio che si prevede sarà operativo già nei primi mesi del
2016. Il consorzio, aperto a tutti i soggetti che ne condividono la mission. […]
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Open Hub Med: costituito l’Hub neutrale per lo scambio del traffico Internet

Firmato dai soci l’atto costitutivo del nuovo nodo delle telecomunicazioni in Sicilia che ambisce ad essere il
primo hub neutrale in Italia per lo scambio delle comunicazioni dati e il punto d’approdo principale per i cavi
sottomarini del Mediterraneo
Il polo tecnologico Open Hub Med (OHM) è frutto della volontà degli otto soci fondatori che, a soli tre mesi
dall’annuncio dell’iniziativa, hanno dato vita al consorzio che si prevede sarà operativo già nei primi mesi del
2016. Il consorzio, aperto a tutti i soggetti che ne condividono la mission, è stato avviato da Interoute, NGI,
MIX, SUPERNAP Italia, TelecityGroup Italia, VueTel Italia, XMED, neonato consorzio di operatori siciliani, e
Italtel come partner tecnologico. Tale formazione testimonia la sensibilità dei carrier italiani nei confronti
dell’apertura e lo sviluppo del mercato delle Telecomunicazioni nel nostro Paese.
Open Hub Med offre a tutti gli operatori di telecomunicazioni internazionali e agli OTT un
modellomultistakeholder per lo scambio del traffico internet nel cuore del Mediterraneo con un approccio che,
basato su princìpi di vera apertura e neutralità, si differenzia in maniera sostanziale rispetto ad altre iniziative in
corso nell’area.
Tramite raccordi tra il proprio data center di Palermo Carini e le altre stazioni di approdo dei cavi sottomarini in
Sicilia e a Bari, nonché collegamenti terrestri in fibra con Milano, OHM realizzerà una vera e propria
piattaforma unica d’accesso internazionale, in grado di offrire le medesime condizioni di neutralità, affidabilità
e sicurezza di Marsiglia, ad oggi unico snodo indipendente del traffico dati sottomarino nel Mediterraneo.

Grazie a questa iniziativa, gli operatori d’oltremare potranno diversificare notevolmente le tratte su cui far
viaggiare il proprio traffico riducendo quelle sottomarine a vantaggio di più sicuri percorsi terrestri e di
beneficiare di tempi di latenza più bassi rispetto allo snodo francese. La molteplicità degli operatori coinvolti
nella gestione e la presenza del MIX (Milan Internet Exchange) rappresentano un’ulteriore garanzia in termini
di competitività dell’offerta e di sicurezza nella gestione dei dati in transito.
Il data center di OHM, che verrà ospitato nell’area di ricerca di Italtel a Carini, rappresenta inoltre la prima sede
tecnologica neutrale ed indipendente nel Sud Italia per l’alloggiamento di apparati tecnologici di operatori,
OTT, imprese e pubblica amministrazione.
“Riteniamo che le caratteristiche di resilienza, sicurezza e capacità siano fondamentali per far fronte alla
crescita del traffico Internet, soprattutto in un’area come il Mediterraneo, crocevia di cavi sottomarini che
collegano l’India e il Medio ed Estremo Oriente con l’Africa, l’Europa, il Sud ed il Nord America”, hanno
dichiarato i soci fondatori. Cavi sottomarini che già oggi trasportano gran parte del traffico internet
internazionale e del traffico mondiale voce-dati combinato.
In questo scenario, Open Hub Med si candida a essere un vero e proprio nodo infotelematico del
Mediterraneo, all’avanguardia dal punto di vista delle condizioni di accesso e dell’autonomia di gestione da
parte di tutti gli operatori e capace di garantire le migliori condizioni in termini di prezzo, sicurezza, qualità e
affidabilità della rete.
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Open Hub Med: lo scambio del traffico Internet tra il Mediterraneo e l’Europa

Open Hub Med: costituito l’hub neutrale per lo scambio del traffico internet tra il bacino del Mediterraneo e
l’Europa. Firmato dai soci l’atto costitutivo del nuovo nodo delle telecomunicazioni in Sicilia che ambisce ad
essere il primo hub neutrale in Italia per lo scambio delle comunicazioni dati e il punto d’approdo principale per
i cavi sottomarini del Mediterraneo.
Il polo tecnologico Open Hub Med (OHM) è frutto della volontà degli otto soci fondatori che, a soli tre mesi
dall’annuncio dell’iniziativa, hanno dato vita al consorzio che si prevede sarà operativo già nei primi mesi del
2016. Il consorzio, aperto a tutti i soggetti che ne condividono la mission, è stato avviato da Interoute, NGI,
MIX, SUPERNAP Italia, TelecityGroup Italia, VueTel Italia, XMED, neonato consorzio di operatori siciliani,
e Italtelcome partner tecnologico. Tale formazione testimonia la sensibilità dei carrier italiani nei confronti
dell’apertura e lo sviluppo del mercato delle Telecomunicazioni nel nostro Paese.
Open Hub Med offre a tutti gli operatori di telecomunicazioni internazionali e agli OTT un modello
multistakeholder per lo scambio del traffico internet nel cuore del Mediterraneo con un approccio che, basato

su principi di vera apertura e neutralità, si differenzia in maniera sostanziale rispetto ad altre iniziative in corso
nell’area.
Tramite raccordi tra il proprio data center di Palermo Carini e le altre stazioni di approdo dei cavi sottomarini in
Sicilia e a Bari, nonché collegamenti terrestri in fibra con Milano, OHM realizzerà una vera e
propria piattaforma unica d’accesso internazionale, in grado di offrire le medesime condizioni di neutralità,
affidabilità e sicurezza di Marsiglia, ad oggi unico snodo indipendente del traffico dati sottomarino nel
Mediterraneo.
Grazie a questa iniziativa, gli operatori d’oltremare potranno diversificare notevolmente le tratte su cui far
viaggiare il proprio traffico riducendo quelle sottomarine a vantaggio di più sicuri percorsi terrestri e di
beneficiare di tempi di latenza più bassi rispetto allo snodo francese. La molteplicità degli operatori coinvolti
nella gestione e la presenza del MIX(Milan Internet Exchange) rappresentano un’ulteriore garanzia in termini di
competitività dell’offerta e di sicurezza nella gestione dei dati in transito.
Il data center di OHM, che verrà ospitato nell’area di ricerca di Italtel a Carini, rappresenta inoltre la prima sede
tecnologica neutrale ed indipendente nel Sud Italia per l’alloggiamento di apparati tecnologici di operatori,
OTT, imprese e pubblica amministrazione.
“Riteniamo che le caratteristiche di resilienza, sicurezza e capacità siano fondamentali per far fronte alla
crescita del traffico Internet, soprattutto in un’area come il Mediterraneo, crocevia di cavi sottomarini che
collegano l’India e il Medio ed Estremo Oriente con l’Africa, l’Europa, il Sud ed il Nord America”, hanno
dichiarato i soci fondatori. Cavi sottomarini che già oggi trasportano gran parte del traffico internet
internazionale e del traffico mondiale voce-dati combinato .
In questo scenario, Open Hub Med si candida a essere un vero e proprio nodo infotelematico del
Mediterraneo, all’avanguardia dal punto di vista delle condizioni di accesso e dell’autonomia di gestione da
parte di tutti gli operatori e capace di garantire le migliori condizioni in termini di prezzo, sicurezza, qualità e
affidabilità della rete.
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Internet-Open Hub Med: costituito l’Hub neutrale per lo scambio del traffico tra il bacino del Mediterraneo e
l’Europa

Il polo tecnologico Open Hub Med (OHM) è frutto della volontà degli otto soci fondatori che, a soli tre mesi
dall’annuncio dell’iniziativa, hanno dato vita al consorzio che si prevede sarà operativo già nei primi mesi del
2016. Il consorzio, aperto a tutti i soggetti che ne condividono la mission, è stato avviato
da Interoute, NGI, MIX, SUPERNAP Italia, TelecityGroup Italia,VueTel Italia, XMED, neonato consorzio di
operatori siciliani, e Italtel come partner tecnologico. Tale formazione testimonia la sensibilità dei carrier
italiani nei confronti dell’apertura e lo sviluppo del mercato delle Telecomunicazioni nel nostro Paese.
Open Hub Med offre a tutti gli operatori di telecomunicazioni internazionali e agli OTT un modello
multistakeholder per lo scambio del traffico internet nel cuore del Mediterraneo con un approccio che, basato
su princìpi di vera apertura e neutralità, si differenzia in maniera sostanziale rispetto ad altre iniziative in corso
nell’area.
Tramite raccordi tra il proprio data center di Palermo Carini e le altre stazioni di approdo dei cavi sottomarini in
Sicilia e a Bari, nonché collegamenti terrestri in fibra con Milano, OHM realizzerà una vera e propria
piattaforma unica d’accesso internazionale, in grado di offrire le medesime condizioni di neutralità, affidabilità
e sicurezza di Marsiglia, ad oggi unico snodo indipendente del traffico dati sottomarino nel Mediterraneo.
Grazie a questa iniziativa, gli operatori d’oltremare potranno diversificare notevolmente le tratte su cui far
viaggiare il proprio traffico riducendo quelle sottomarine a vantaggio di più sicuri percorsi terrestri e di
beneficiare di tempi di latenza più bassi rispetto allo snodo francese. La molteplicità degli operatori coinvolti

nella gestione e la presenza del MIX (Milan Internet Exchange) rappresentano un’ulteriore garanzia in termini
di competitività dell’offerta e di sicurezza nella gestione dei dati in transito.
L’area di ricerca di Italtel a Carini
Il data center di OHM, che verrà ospitato nell’area di ricerca di Italtel a Carini, rappresenta inoltre la prima sede
tecnologica neutrale ed indipendente nel Sud Italia per l’alloggiamento di apparati tecnologici di operatori,
OTT, imprese e pubblica amministrazione.
“Riteniamo che le caratteristiche di resilienza, sicurezza e capacità siano fondamentali per far fronte alla
crescita del traffico Internet, soprattutto in un’area come il Mediterraneo, crocevia di cavi sottomarini che
collegano l’India e il Medio ed Estremo Oriente con l’Africa, l’Europa, il Sud ed il Nord America”, hanno
dichiarato i soci fondatori. Cavi sottomarini che già oggi trasportano gran parte del traffico internet
internazionale e del traffico mondiale voce-dati combinato.
In questo scenario, Open Hub Med si candida a essere un vero e proprio nodo infotelematico del
Mediterraneo, all’avanguardia dal punto di vista delle condizioni di accesso e dell’autonomia di gestione da
parte di tutti gli operatori e capace di garantire le migliori condizioni in termini di prezzo, sicurezza, qualità e
affidabilità della rete.
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Open Hub Med: costituito l’Hub neutrale per lo scambio del traffico internet tra Europa e Mediterraneo

Open Hub Med offre a tutti gli operatori di telecomunicazioni internazionali e agli OTT un
modello multistakeholder per lo scambio del traffico internet nel cuore del Mediterraneo con un approccio
che, basato su princìpi di vera apertura e neutralità, si differenzia in maniera sostanziale rispetto ad altre
iniziative in corso nell’area.
VueTel Italia ha aderito al polo tecnologico Open Hub Med (OHM) assieme agli altri sette soci fondatori:
Interoute, Italtel, NGI, MIX, Supernap Italia, TelecityGroup Italia e XMED. Il consorzio sarà operativo nella sede
siciliana di Carini (Palermo), con l’inizio del prossimo anno.
Con la presenza di 25 cavi sottomarini, il Mediterraneo è il principale snodo delle telecomunicazioni tra Africa,
Asia, Europa e America. Ponendosi come carrier e player globale verso l’Africa, VueTel Italia aderisce
all’iniziativa Open Hub Med, con l’obiettivo di rafforzare il proprio posizionamento ed incrementare i livelli di
qualità, competitività e sicurezza della propria offerta dati.
L’Open Hub Med consentirà a tutti gli operatori di telecomunicazioni internazionali di avere accesso ad una
piattaforma aperta e neutrale, completamente integrata con tutti i principali cavi sottomarini che attraversano
il Mediterraneo ed i cavi terrestri che, da Palermo, percorrono tutta l’Italia, raggiungendo i principali nodi di
telecomunicazioni europei e mondiali.
“Vogliamo essere un partner tecnologico forte e affidabile nel Mediterraneo per tutti gli operatori di
telecomunicazioni internazionali. Il nodo di Carini, in Sicilia, ci consentirà di migliorare la nostra offerta di banda
e di reti dedicate per le imprese, per tutti gli operatori di TLC mondiali che hanno bisogno di collegamenti sicuri
e di alta qualità con la Tunisia, la Libia, l’Egitto e l’Algeria”.

Il plus di VueTel Italia, il Mediterraneo al centro: VueTel Italia fornisce servizi wholesale internazionali dati e
voce per operatori, carrier e aziende multinazionali che necessitano di collegamenti efficienti con tutti i paesi
del Mediterraneo e dell’Africa. A differenza di altri progetti simili fatti da società operanti nel settore, VueTel
Italia punta a costruire e sviluppare un network il cui baricentro negli anni sarà sempre più spostato sulla costa
meridionale del Mediterraneo, mettendo al centro i Paesi arabi.
Nello specifico, VueTel Italia vuole dare vita ad un hub multinodale, capace di connettere le due sponde del
Mediterraneo. Il progetto si basa su un modello di business partecipativo e multilaterale attraverso il
coinvolgimento di più operatori e più paesi, impiegando le infrastrutture già attive e realizzando nuovi
investimenti ad integrazione ed ampliamento di quelle esistenti.
OHM – Tramite raccordi tra il proprio data center di Palermo Carini e le altre stazioni di approdo dei cavi
sottomarini in Sicilia e a Bari, nonché collegamenti terrestri in fibra con Milano, OHM realizzerà una vera e
propria piattaforma unica d’accesso internazionale, in grado di offrire le medesime condizioni di neutralità,
affidabilità e sicurezza di Marsiglia, ad oggi unico snodo indipendente del traffico dati sottomarino nel
Mediterraneo.
Grazie a questa iniziativa, gli operatori d’oltremare potranno diversificare notevolmente le tratte su cui far
viaggiare il proprio traffico riducendo quelle sottomarine a vantaggio di più sicuri percorsi terrestri e di
beneficiare di tempi di latenza più bassi rispetto allo snodo francese. La molteplicità degli operatori coinvolti
nella gestione e la presenza del MIX (Milan Internet Exchange) rappresentano un’ulteriore garanzia in termini
di competitività dell’offerta e di sicurezza nella gestione dei dati in transito.
Il data center di OHM, che verrà ospitato nell’area di ricerca di Italtel a Carini, rappresenta inoltre la prima sede
tecnologica neutrale ed indipendente nel Sud Italia per l’alloggiamento di apparati tecnologici di operatori,
OTT, imprese e pubblica amministrazione.
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Open Hub Med: costituito l’hub neutrale per lo scambio del traffico internet tra il bacino del Mediterraneo e
l’Europa

Firmato dai soci l’atto costitutivo del nuovo nodo delle telecomunicazioni in Sicilia che ambisce ad essere il
primo hub neutrale in Italia per lo scambio delle comunicazioni dati e il punto d’approdo principale per i cavi
sottomarini del Mediterraneo.
Il polo tecnologico Open Hub Med (OHM) è frutto della volontà degli otto soci fondatori che, a soli tre mesi
dall’annuncio dell’iniziativa, hanno dato vita al consorzio che si prevede sarà operativo già nei primi mesi del
2016. Il consorzio, aperto a tutti i soggetti che ne condividono la mission, è stato avviato da Interoute, NGI,
MIX, SUPERNAP Italia, TelecityGroup Italia, VueTel Italia, XMED, neonato consorzio di operatori siciliani, e
Italtel come partner tecnologico. Tale formazione testimonia la sensibilità dei carrier italiani nei confronti
dell’apertura e lo sviluppo del mercato delle Telecomunicazioni nel nostro Paese.
Open Hub Med offre a tutti gli operatori di telecomunicazioni internazionali e agli OTT un modello
multistakeholder per lo scambio del traffico internet nel cuore del Mediterraneo con un approccio che, basato
su princìpi di vera apertura e neutralità, si differenzia in maniera sostanziale rispetto ad altre iniziative in corso
nell’area.
Tramite raccordi tra il proprio data center di Palermo Carini e le altre stazioni di approdo dei cavi sottomarini in
Sicilia e a Bari, nonché collegamenti terrestri in fibra con Milano, OHM realizzerà una vera e propria
piattaforma unica d’accesso internazionale, in grado di offrire le medesime condizioni di neutralità, affidabilità
e sicurezza di Marsiglia, ad oggi unico snodo indipendente del traffico dati sottomarino nel Mediterraneo.
Grazie a questa iniziativa, gli operatori d’oltremare potranno diversificare notevolmente le tratte su cui far
viaggiare il proprio traffico riducendo quelle sottomarine a vantaggio di più sicuri percorsi terrestri e di
beneficiare di tempi di latenza più bassi rispetto allo snodo francese. La molteplicità degli operatori coinvolti
nella gestione e la presenza del MIX (Milan Internet Exchange) rappresentano un’ulteriore garanzia in termini
di competitività dell’offerta e di sicurezza nella gestione dei dati in transito.

Il data center di OHM, che verrà ospitato nell’area di ricerca di Italtel a Carini, rappresenta inoltre la prima sede
tecnologica neutrale ed indipendente nel Sud Italia per l’alloggiamento di apparati tecnologici di operatori,
OTT, imprese e pubblica amministrazione.
“Riteniamo che le caratteristiche di resilienza, sicurezza e capacità siano fondamentali per far fronte alla
crescita del traffico Internet, soprattutto in un’area come il Mediterraneo, crocevia di cavi sottomarini che
collegano l’India e il Medio ed Estremo Oriente con l’Africa, l’Europa, il Sud ed il Nord America”, hanno
dichiarato i soci fondatori. Cavi sottomarini che già oggi trasportano gran parte del traffico internet
internazionale e del traffico mondiale voce-dati combinato .
In questo scenario, Open Hub Med si candida a essere un vero e proprio nodo infotelematico del
Mediterraneo, all’avanguardia dal punto di vista delle condizioni di accesso e dell’autonomia di gestione da
parte di tutti gli operatori e capace di garantire le migliori condizioni in termini di prezzo, sicurezza, qualità e
affidabilità della rete.
Per maggiori informazioni: info@openhubmed.it
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Open Hub Med

E’ stato costituito l’hub neutrale per lo scambio del traffico internet tra il bacino del Mediterraneo e l’Europa.
Il polo tecnologico Open Hub Med (OHM) è frutto della volontà degli otto soci fondatori che, a soli tre mesi
dall’annuncio dell’iniziativa, hanno dato vita al consorzio che si prevede sarà operativo già nei primi mesi del
2016. Il consorzio, aperto a tutti i soggetti che ne condividono la mission, è stato avviato da Interoute, NGI,
MIX, SUPERNAP Italia, TelecityGroup Italia, VueTel Italia, XMED, neonato consorzio di operatori siciliani, e
Italtel come partner tecnologico. Tale formazione testimonia la sensibilità dei carrier italiani nei confronti
dell’apertura e lo sviluppo del mercato delle Telecomunicazioni nel nostro Paese.Open Hub Med offre a tutti gli
operatori di telecomunicazioni internazionali e agli OTT un modello multistakeholder per lo scambio del traffico
internet nel cuore del Mediterraneo con un approccio che, basato su princìpi di vera apertura e neutralità, si
differenzia in maniera sostanziale rispetto ad altre iniziative in corso nell’area.Tramite raccordi tra il proprio
data center di Palermo Carini e le altre stazioni di approdo dei cavi sottomarini in Sicilia e a Bari, nonché
collegamenti terrestri in fibra con Milano, OHM realizzerà una vera e propria piattaforma unica d’accesso
internazionale, in grado di offrire le medesime condizioni di neutralità, affidabilità e sicurezza di Marsiglia, ad
oggi unico snodo indipendente del traffico dati sottomarino nel Mediterraneo. Grazie a questa iniziativa, gli
operatori d’oltremare potranno diversificare notevolmente le tratte su cui far viaggiare il proprio traffico
riducendo quelle sottomarine a vantaggio di più sicuri percorsi terrestri e di beneficiare di tempi di latenza più
bassi rispetto allo snodo francese. La molteplicità degli operatori coinvolti nella gestione e la presenza del MIX
(Milan Internet Exchange) rappresentano un’ulteriore garanzia in termini di competitività dell’offerta e di
sicurezza nella gestione dei dati in transito.Il data center di OHM, che verrà ospitato nell’area di ricerca di
Italtel a Carini, rappresenta inoltre la prima sede tecnologica neutrale ed indipendente nel Sud Italia per
l’alloggiamento di apparati tecnologici di operatori, OTT, imprese e pubblica amministrazione.
In questo scenario, Open Hub Med si candida a essere un vero e proprio nodo infotelematico del
Mediterraneo, all’avanguardia dal punto di vista delle condizioni di accesso e dell’autonomia di gestione da
parte di tutti gli operatori e capace di garantire le migliori condizioni in termini di prezzo, sicurezza, qualità e
affidabilità della rete.
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Open Hub Med: costituito l’hub neutrale per lo scambio del traffico Internet tra il bacino del Mediterraneo e
l’Europa

Il polo tecnologico Open Hub Med (OHM) è frutto della volontà degli otto soci fondatori che, a soli tre mesi
dall’annuncio dell’iniziativa, hanno dato vita al consorzio che si prevede sarà
operativo già nei primi mesi del 2016. Il consorzio, aperto a tutti i soggetti che ne condividono la mission, è
stato avviato da Interoute, NGI, MIX, SUPERNAP Italia, TelecityGroup Italia, VueTel Italia, XMED, neonato
consorzio di operatori siciliani, e Italtel come partner tecnologico. Tale formazione testimonia la sensibilità dei
carrier italiani nei confronti dell’apertura e lo sviluppo del mercato delle Telecomunicazioni nel nostro Paese.
Open Hub Med offre a tutti gli operatori di telecomunicazioni internazionali e agli OTT un modello
multistakeholder per lo scambio del traffico internet nel cuore del Mediterraneo con un approccio che, basato
su princìpi di vera apertura e neutralità, si differenzia in maniera sostanziale rispetto ad altre iniziative in corso
nell’area.
Tramite raccordi tra il proprio data center di Palermo Carini e le altre stazioni di approdo dei cavi sottomarini in
Sicilia e a Bari, nonché collegamenti terrestri in fibra con Milano, OHM realizzerà una vera e propria
piattaforma unica d’accesso internazionale, in grado di offrire le medesime condizioni di neutralità, affidabilità
e sicurezza di Marsiglia, ad oggi unico snodo indipendente del traffico dati sottomarino nel Mediterraneo.
Grazie a questa iniziativa, gli operatori d’oltremare potranno diversificare notevolmente le tratte su cui far
viaggiare il proprio traffico riducendo quelle sottomarine a vantaggio di più sicuri percorsi terrestri e di
beneficiare di tempi di latenza più bassi rispetto allo snodo francese. La molteplicità degli operatori coinvolti
nella gestione e la presenza del MIX (Milan Internet Exchange) rappresentano un’ulteriore garanzia in termini
di competitività dell’offerta e di sicurezza nella gestione dei dati in transito.

Il data center di OHM, che verrà ospitato nell’area di ricerca di Italtel a Carini, rappresenta inoltre la prima sede
tecnologica neutrale ed indipendente nel Sud Italia per l’alloggiamento di apparati tecnologici di operatori,
OTT, imprese e pubblica amministrazione.
“Riteniamo che le caratteristiche di resilienza, sicurezza e capacità siano fondamentali per far fronte alla
crescita del traffico Internet, soprattutto in un’area come il Mediterraneo, crocevia di cavi sottomarini che
collegano l’India e il Medio ed Estremo Oriente con l’Africa, l’Europa, il Sud ed il Nord America”, hanno
dichiarato i soci fondatori. Cavi sottomarini che già oggi trasportano gran parte del traffico internet
internazionale e del traffico mondiale voce-dati combinato[1].
In questo scenario, Open Hub Med si candida a essere un vero e proprio nodo infotelematico del
Mediterraneo, all’avanguardia dal punto di vista delle condizioni di accesso e dell’autonomia di gestione da
parte di tutti gli operatori e capace di garantire le migliori condizioni in termini di prezzo, sicurezza, qualità e
affidabilità della rete.
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Open Hub Med: costituito il vero Hub neutrale per lo scambio del traffico Internet tra il bacino del
Mediterraneo e l’Europa

Apre a Carini il polo tecnologico del mediterraneo (OHM), nasce con l’intenzione di offrire a tutti gli operatori
un modello multistakeholder intrinsecamente nuovo per lo scambio del traffico internet nel cuore del
Mediterraneo, basato su principi di vera apertura e neutralità.
Italtel, NGI, MIX, Supernap Italia, TelecityGroup Italia Vuetel Italia, e XMED, neonato consorzio di operatori
siciliani, sono gli artefici dell’iniziativa.
XMED in particolare rappresenta la parte di compagine siciliana presente nel progetto. Il Consorzio è composto
da primari operatori di telecomunicazioni siciliani: Mandarin spa, WhisNet e Demetrix. Mandarin è una società
di imprenditori siciliani proprietaria di una rete di trasporto regionale e con una ruolo di primaria importanza
nel mondo delle telecomunicazioni regionali nel segmento business e pubblica amminsitrazione. WhisNet,
primario wisp operante nella Sicilia occidentale e demetrix società che fornisce soluzioni avanzate in ambito ICT
ed automazione di processo ed industriali.

Open Hub Med ambisce a diventare il polo delle telecomunicazioni strategico e all’avanguardia in grado di
intercettare la crescita che arriverà via il Mediterraneo, per mettere l’Italia e la Sicilia al centro dell’ossatura di
Internet a livello internazionale.
Molti i vantaggi che verranno messi a disposizione di Wisp e Pubblica Amministrazione del territorio dal
consorzio XMED: banda internet e trasporto internazionale, peering, storage anche per le Pubbliche
Amministrazioni, servizi di disaster recovery per Comuni, Città metropolitane, Regione ed aziende e servizi di
Cloud. Tutto a livelli di pricing veramente competitivi.
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Internet - Open Hub Med: costituito l’Hub neutrale per lo scambio del traffico tra bacino del mediterraneo e
l’Europa

Il polo tecnologico Open Hub Med (OHM) è frutto della volontà degli otto soci fondatori che, a soli tre mesi
dall’annuncio dell’iniziativa, hanno dato vita al consorzio che si prevede sarà operativo già nei primi mesi del
2016. Il consorzio, aperto a tutti i soggetti che ne condividono la mission, è stato avviato
da Interoute, NGI, MIX,SUPERNAP Italia, TelecityGroup Italia, VueTel Italia, XMED, neonato consorzio di
operatori siciliani, e Italtel come partner tecnologico. Tale formazione testimonia la sensibilità dei carrier
italiani nei confronti dell’apertura e lo sviluppo del mercato delle Telecomunicazioni nel nostro Paese.
Open Hub Med offre a tutti gli operatori di telecomunicazioni internazionali e agli OTT un modello
multistakeholder per lo scambio del traffico internet nel cuore del Mediterraneo con un approccio che, basato
su princìpi di vera apertura e neutralità, si differenzia in maniera sostanziale rispetto ad altre iniziative in corso
nell’area.
Tramite raccordi tra il proprio data center di Palermo Carini e le altre stazioni di approdo dei cavi sottomarini in
Sicilia e a Bari, nonché collegamenti terrestri in fibra con Milano, OHM realizzerà una vera e propria
piattaforma unica d’accesso internazionale, in grado di offrire le medesime condizioni di neutralità, affidabilità
e sicurezza di Marsiglia, ad oggi unico snodo indipendente del traffico dati sottomarino nel Mediterraneo.

Grazie a questa iniziativa, gli operatori d’oltremare potranno diversificare notevolmente le tratte su cui far
viaggiare il proprio traffico riducendo quelle sottomarine a vantaggio di più sicuri percorsi terrestri e di
beneficiare di tempi di latenza più bassi rispetto allo snodo francese. La molteplicità degli operatori coinvolti
nella gestione e la presenza del MIX (Milan Internet Exchange) rappresentano un’ulteriore garanzia in termini
di competitività dell’offerta e di sicurezza nella gestione dei dati in transito.
Il data center di OHM, che verrà ospitato nell’area di ricerca di Italtel a Carini, rappresenta inoltre la prima sede
tecnologica neutrale ed indipendente nel Sud Italia per l’alloggiamento di apparati tecnologici di operatori,
OTT, imprese e pubblica amministrazione.
“Riteniamo che le caratteristiche di resilienza, sicurezza e capacità siano fondamentali per far fronte alla
crescita del traffico Internet, soprattutto in un’area come il Mediterraneo, crocevia di cavi sottomarini che
collegano l’India e il Medio ed Estremo Oriente con l’Africa, l’Europa, il Sud ed il Nord America”, hanno
dichiarato i soci fondatori. Cavi sottomarini che già oggi trasportano gran parte del traffico internet
internazionale e del traffico mondiale voce-dati combinato.
In questo scenario, Open Hub Med si candida a essere un vero e proprio nodo infotelematico del
Mediterraneo, all’avanguardia dal punto di vista delle condizioni di accesso e dell’autonomia di gestione da
parte di tutti gli operatori e capace di garantire le migliori condizioni in termini di prezzo, sicurezza, qualità e
affidabilità della rete.
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Traffico dati Internet: otto soci danno vita all’open Hub Med

A soli tre mesi dall’annuncio dell’iniziativa, è stato firmato dagli otto soci di cui ne fanno parte, l’atto costitutivo
di Open Hub Med, nuovo nodo delle Tlc in Sicilia che ambisce a essere il primo hub neutrale in Italia per lo
scambio delle comunicazioni dati e il punto d’approdo principale per i cavi sottomarini del Mediterraneo.
Il consorzio, operativo già nei primi mesi del 2016, è aperto a tutti i soggetti che ne condividono la mission, è
stato avviato da Interoute, NGI, MIX, SUPERNAP Italia, TelecityGroup Italia, VueTel Italia, XMED, neonato
consorzio di operatori siciliani, e Italtel come partner tecnologico.
Open Hub Med offre a tutti gli operatori di telecomunicazioni internazionali e agli OTT un modello
multistakeholder per lo scambio del traffico internet nel cuore del Mediterraneo con un approccio basato su
princìpi di vera apertura e neutralità, che si differenzia in maniera sostanziale rispetto ad altre iniziative in
corso nell’area. Tramite raccordi tra il proprio data center di Palermo Carini e le altre stazioni di approdo dei

cavi sottomarini in Sicilia e a Bari, nonché collegamenti terrestri in fibra con Milano, OHM realizzerà una vera e
propria piattaforma unica d’accesso internazionale, in grado di offrire le medesime condizioni di neutralità,
affidabilità e sicurezza di Marsiglia, ad oggi unico snodo indipendente del traffico dati sottomarino nel
Mediterraneo.
Grazie a questa iniziativa, gli operatori potranno diversificare le tratte su cui far viaggiare il proprio traffico
riducendo quelle sottomarine a vantaggio di più sicuri percorsi terrestri e di beneficiare di tempi di latenza più
bassi rispetto allo snodo francese. La molteplicità degli operatori coinvolti nella gestione e la presenza
del MIX (Milan Internet Exchange) rappresentano una garanzia in termini di competitività dell’offerta e di
sicurezza nella gestione dei dati in transito. Il data center di OHM, che verrà ospitato nell’area di ricerca di
Italtel a Carini, rappresenta inoltre la prima sede tecnologica neutrale ed indipendente nel Sud Italia per
l’alloggiamento di apparati tecnologici di operatori, OTT, imprese e pubblica amministrazione.
“Riteniamo che le caratteristiche di resilienza, sicurezza e capacità siano fondamentali per far fronte alla
crescita del traffico internet, soprattutto in un’area come il Mediterraneo, crocevia di cavi sottomarini che
collegano l’India e il Medio ed Estremo Oriente con l’Africa, l’Europa, il Sud ed il Nord America”, hanno
dichiarato i soci fondatori. Cavi sottomarini che già oggi trasportano gran parte del traffico internet
internazionale e del traffico mondiale voce-dati combinato. In questo scenario, Open Hub Med si candida a
essere un vero e proprio nodo infotelematico del Mediterraneo, all’avanguardia dal punto di vista delle
condizioni di accesso e dell’autonomia di gestione da parte di tutti gli operatori e capace di garantire
vantaggiose condizioni in termini di prezzo, sicurezza, qualità e affidabilità della rete.
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Open Hub: costituito l’Hub neutrale tra il mediterraneo e l’Europa

Il polo tecnologico Open Hub Med (OHM) è frutto della volontà degli otto soci fondatori che, a soli tre mesi
dall’annuncio dell’iniziativa, hanno dato vita al consorzio che si prevede sarà operativo già nei primi mesi del
2016. Il consorzio, aperto a tutti i soggetti che ne condividono la mission, è stato avviato
da Interoute, NGI, MIX, SUPERNAP Italia, TelecityGroup Italia, VueTel Italia, XMED, neonato consorzio di
operatori siciliani, e Italtel come partner tecnologico. Tale formazione testimonia la sensibilità dei carrier
italiani nei confronti dell’apertura e lo sviluppo del mercato delle Telecomunicazioni nel nostro Paese.
Open Hub Med offre a tutti gli operatori di telecomunicazioni internazionali e agli OTT un
modello multistakeholder per lo scambio del traffico internet nel cuore del Mediterraneo con un approccio
che, basato su princìpi di vera apertura e neutralità, si differenzia in maniera sostanziale rispetto ad altre
iniziative in corso nell’area.
Tramite raccordi tra il proprio data center di Palermo Carini e le altre stazioni di approdo dei cavi sottomarini in
Sicilia e a Bari, nonché collegamenti terrestri in fibra con Milano, OHM realizzerà una vera e propria
piattaforma unica d’accesso internazionale, in grado di offrire le medesime condizioni di neutralità, affidabilità
e sicurezza di Marsiglia, ad oggi unico snodo indipendente del traffico dati sottomarino nel Mediterraneo.

Grazie a questa iniziativa, gli operatori d’oltremare potranno diversificare notevolmente le tratte su cui far
viaggiare il proprio traffico riducendo quelle sottomarine a vantaggio di più sicuri percorsi terrestri e di
beneficiare di tempi di latenza più bassi rispetto allo snodo francese. La molteplicità degli operatori coinvolti
nella gestione e la presenza del MIX (Milan Internet Exchange) rappresentano un’ulteriore garanzia in termini
di competitività dell’offerta e di sicurezza nella gestione dei dati in transito.
Il data center di OHM, che verrà ospitato nell’area di ricerca di Italtel a Carini, rappresenta inoltre la prima sede
tecnologica neutrale ed indipendente nel Sud Italia per l’alloggiamento di apparati tecnologici di operatori,
OTT, imprese e pubblica amministrazione.
“Riteniamo che le caratteristiche di resilienza, sicurezza e capacità siano fondamentali per far fronte alla
crescita del traffico Internet, soprattutto in un’area come il Mediterraneo, crocevia di cavi sottomarini che
collegano l’India e il Medio ed Estremo Oriente con l’Africa, l’Europa, il Sud ed il Nord America”, hanno
dichiarato i soci fondatori. Cavi sottomarini che già oggi trasportano gran parte del traffico internet
internazionale e del traffico mondiale voce-dati combinato.
In questo scenario, Open Hub Med si candida a essere un vero e proprio nodo infotelematico del
Mediterraneo, all’avanguardia dal punto di vista delle condizioni di accesso e dell’autonomia di gestione da
parte di tutti gli operatori e capace di garantire le migliori condizioni in termini di prezzo, sicurezza, qualità e
affidabilità della rete.
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Vuetel Italia fa rotta sugli USA

VueTel Italia, azienda specializzata in servizi di telecomunicazioni internazionali in Africa, lancia una nuova
offerta dati destinata a operatori di telecomunicazioni, carrier e clientela business.
La rete e i servizi, che attraverso i nodi principali di Londra e Marsiglia collegano il continente africano al resto
del mondo, saranno estesi in Europa e, soprattutto, negli USA.
Con l’avvio dell’offerta di servizi dati, VueTel affianca le attività tradizionali nel campo dei servizi voce ad uno
sviluppo strategico nell’area dei dati che la posiziona come carrier di telecomunicazioni internazionale globale.
Il business di VueTel è quello di porsi come partner per aziende di telecomunicazioni, ISP, multinazionali e Pmi
che vogliano operare in Africa e nei Paesi del Mediterraneo, garantendo loro un servizio completo e
competitivo da e verso queste aree del mondo.
VueTel Italia al momento è presente in Tunisia, Burkina Faso, Algeria, Libia, Benin, Togo, Angola e Niger.
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Nasce ufficialmente Open Hub Med

Dopo tre mesi dall’annuncio dell’iniziativa, il polo tecnologico Open Hub Med (OHM) è un nuovo consorzio
fondato da otto soci che si prevede sarà operativo già nei primi mesi del 2016. Aperto a tutti i soggetti che ne
condividono la mission, OHM è stato avviato da Interoute, NGI, MIX, SUPERNAP Italia, TelecityGroup Italia,
VueTel Italia, XMED, neonato consorzio di operatori siciliani, e Italtel come partner tecnologico.
Il consorzio offre a tutti gli operatori di telecomunicazioni internazionali e agli OTT un modello multistakeholder
per lo scambio del traffico internet nel cuore del Mediterraneo con un approccio che, basato su princìpi di vera
apertura e neutralità, si differenzia in maniera sostanziale rispetto ad altre iniziative in corso nell’area.
Tramite raccordi tra il proprio data center di Palermo Carini e le altre stazioni di approdo dei cavi sottomarini in
Sicilia e a Bari, nonché collegamenti terrestri in fibra con Milano, OHM realizzerà infatti una vera e propria
piattaforma unica d’accesso internazionale, in grado di offrire le medesime condizioni di neutralità, affidabilità
e sicurezza di Marsiglia, ad oggi unico snodo indipendente del traffico dati sottomarino nel Mediterraneo.
Grazie a questa iniziativa, gli operatori d’oltremare potranno diversificare notevolmente le tratte su cui far
viaggiare il proprio traffico riducendo quelle sottomarine a vantaggio di più sicuri percorsi terrestri e di
beneficiare di tempi di latenza più bassi rispetto allo snodo francese. Il data center di OHM, che verrà ospitato
nell’area di ricerca di Italtel a Carini, rappresenta inoltre la prima sede tecnologica neutrale ed indipendente nel
Sud Italia per l’alloggiamento di apparati tecnologici di operatori, OTT, imprese e pubblica amministrazione.
Le caratteristiche di resilienza, sicurezza e capacità sono fondamentali per far fronte alla crescita del traffico
Internet, soprattutto in un’area come il Mediterraneo, crocevia di cavi sottomarini che collegano l’India e il
Medio ed Estremo Oriente con l’Africa, l’Europa, il Sud ed il Nord America. Cavi sottomarini che già oggi
trasportano gran parte del traffico internet internazionale e del traffico mondiale voce-dati combinato.
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Open Hub Med: costituito il vero Hub neutrale per scambio del traffico Internet

Firmato dai soci l’atto costitutivo del nuovo nodo delle telecomunicazioni in Sicilia che ambisce ad essere il
primo hub neutrale in Italia per lo scambio delle comunicazioni dati e il punto d’approdo principale per i cavi
sottomarini del Mediterraneo. Il polo tecnologico Open Hub Med (OHM) è frutto della volontà degli otto soci
fondatori che, a soli tre mesi dall’annuncio dell’iniziativa, hanno dato vita al consorzio che si prevede sarà
operativo già nei primi mesi del 2016. Open Hub Med ha l'ambizione di diventare il collettore naturale per i
135.000 km di cavi sottomarini che attualmente raggiungono la Sicilia, rilanciando il ruolo in Italia all'interno
del business globale delle tlc.
Il consorzio, aperto a tutti i soggetti che ne condividono la mission, è stato avviato
da Interoute, NGI, MIX, SUPERNAP Italia, TelecityGroup Italia, VueTel Italia, XMED, neonato consorzio di
operatori siciliani, e Italtel come partner tecnologico. Tale formazione testimonia la sensibilità dei carrier
italiani nei confronti dell’apertura e lo sviluppo del mercato delle Telecomunicazioni nel nostro Paese. Open
Hub Med offre a tutti gli operatori di telecomunicazioni internazionali e agli OTT un modello multistakeholder
per lo scambio deltraffico internet nel cuore del Mediterraneo con un approccio che, basato su princìpi di vera
apertura e neutralità, si differenzia in maniera sostanziale rispetto ad altre iniziative in corso nell’area.

Tramite raccordi tra il proprio data center di Palermo Carini e le altre stazioni di approdo dei cavi sottomarini in
Sicilia e a Bari, nonché collegamenti terrestri in fibra con Milano, OHM realizzerà una vera e propria
piattaforma unica d’accesso internazionale, in grado di offrire le medesime condizioni di neutralità, affidabilità
e sicurezza di Marsiglia, ad oggi unico snodo indipendente del traffico dati sottomarino nel Mediterraneo.
Grazie a questa iniziativa, gli operatori d’oltremare potranno diversificare notevolmente le tratte su cui far
viaggiare il proprio traffico riducendo quelle sottomarine a vantaggio di più sicuri percorsi terrestri e di
beneficiare di tempi di latenza più bassi rispetto allo snodo francese.
La molteplicità degli operatori coinvolti nella gestione e la presenza del MIX(Milan Internet Exchange)
rappresentano un’ulteriore garanzia in termini di competitività dell’offerta e di sicurezza nella gestione dei dati
in transito. Il data center di OHM, che verrà ospitato nell’area di ricerca di Italtel a Carini (Palermo),
rappresenta inoltre la prima sede tecnologica neutrale ed indipendente nel Sud Italia per l’alloggiamento di
apparati tecnologici di operatori, OTT, imprese e pubblica amministrazione. OHM sarà l'unico hub siciliano in
grado di garantire vera neutralità e apertura a tutti i provider di rete, mescolando una forte attitudine
internazionale/globale e solide radici nel territorio italiano e siciliano.
“Riteniamo che le caratteristiche di resilienza, sicurezza e capacità siano fondamentali per far fronte alla
crescita del traffico Internet, soprattutto in un’area come il Mediterraneo, crocevia di cavi sottomarini che
collegano l’India e il Medio ed Estremo Oriente con l’Africa, l’Europa, il Sud ed il Nord America”, hanno
dichiarato i soci fondatori. Cavi sottomarini che già oggi trasportano gran parte del traffico internet
internazionale e del traffico mondiale voce-dati combinato. In questo scenario, Open Hub Med si candida a
essere un vero e proprio nodo infotelematico del Mediterraneo, all’avanguardia dal punto di vista delle
condizioni di accesso e dell’autonomia di gestione da parte di tutti gli operatori e capace di garantire le migliori
condizioni in termini di prezzo, sicurezza, qualità e affidabilità della rete.
Per maggiori informazioni: info@openhubmed.it
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È nato ufficialmente Open Hub Med

Al via Open Hub Med, il polo siciliano che vuole attrarre il traffico dati del Mediterraneo per portarlo verso
l’Europa continentale
Con la firma dell’atto costitutivo da parte dei suoi otto soci ha preso ufficialmente il via Open Hub Med, il polo
tecnologico con sede a Palermo che si propone come snodo nevralgico nelle comunicazioni dati del
Mediterraneo. Annunciato già qualche mese fa, Open Hub Med nasce dalla collaborazione di Interoute, NGI,
MIX, Supernap, TelecityGroup, VueTel, il neonato consorzio di operatori siciliani XMED eItaltel nel ruolo partner
tecnologico. L’hub ha sede proprio presso il sito di Italtel a Palermo Carini.
L’hub siciliano dovrebbe essere operativo nei primi mesi del 2016 e prevede già la costituzione di un’altra sede
a Bari. Grazie a collegamenti terrestri in fibra con Milano l’idea è quella di costituire un “tripolo” Palermo-BariMilano che raccolga il traffico traffico proveniente da Asia, Medio Oriente e Africa e diretto verso il Nord
Europa. Esistono già collegamenti tra Palermo Carini e le altre stazioni di approdo dei cavi sottomarini in Sicilia
e a Bari.
L’obiettivo dichiarato è fare concorrenza al polo di Marsiglia, che al momento è l’unico snodo indipendente del
traffico dati sottomarino nel Mediterraneo. In questo senso la strategia per Open Hub Med è presentarsi agli
operatori internazionali di telecomunicazioni come hub indipendente tramite cui diversificare le tratte: invece
di arrivare a Marsiglia si può “approdare” a Palermo e da lì usare le più sicure tratte terrestri e avere tempi di
latenza più bassi.
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Tlc: costituito in Sicilia hub neutrale Open Hub Med

E' stato firmato l'atto costitutivo per la creazione in Sicilia di Open Hub Med (OHM), il nuovo nodo delle
telecomunicazioni per lo scambio neutrale di traffico internet tra il bacino del Mediterraneo e l'Europa.
Il polo tecnologico Open Hub Med, spiega una nota, è frutto della volontà degli otto soci fondatori che, a soli
tre mesi dall'annuncio dell'iniziativa, hanno dato vita al consorzio che si prevede sarà operativo già nei primi
mesi del 2016.
Il consorzio, aperto a tutti i soggetti che ne condividono la mission, è stato avviato da Interoute, Ngi, Mix,
Supernap Italia, TelecityGroup Italia, VueTel Italia, Xmed e Italtel come partner tecnologico.
Open Hub Med offre a tutti gli operatori di telecomunicazioni internazionali e agli OTT un modello
multistakeholder per lo scambio del traffico internet nel cuore del Mediterraneo con un approccio che, basato
su princìpi di apertura e neutralità, si differenzia in maniera sostanziale rispetto ad altre iniziative in corso
nell'area.

Tramite raccordi tra il proprio data center di Palermo Carini e le altre stazioni di approdo dei cavi sottomarini in
Sicilia e a Bari, nonché collegamenti terrestri in fibra con Milano, OHM realizzerà una piattaforma unica
d'accesso internazionale, in grado di offrire le medesime condizioni di neutralità, affidabilità e sicurezza di
Marsiglia, ad oggi unico snodo indipendente del traffico dati sottomarino nel Mediterraneo.
Grazie a questa iniziativa, gli operatori potranno diversificare notevolmente le tratte su cui far viaggiare il
proprio traffico riducendo quelle sottomarine a vantaggio di più sicuri percorsi terrestri e di beneficiare di
tempi di latenza più bassi rispetto allo snodo francese. La molteplicità degli operatori coinvolti nella gestione e
la presenza del Mix (Milan Internet Exchange) rappresentano un'ulteriore garanzia in termini di competitività
dell'offerta e di sicurezza nella gestione dei dati in transito.
Il data center di OHM, che verrà ospitato nell'area di ricerca di Italtel a Carini, rappresenta inoltre la prima sede
tecnologica neutrale ed indipendente nel Sud Italia per l'alloggiamento di apparati tecnologici di operatori,
OTT, imprese e pubblica amministrazione.
Open Hub Med si candida a essere un vero e proprio nodo infotelematico del Mediterraneo, all'avanguardia dal
punto di vista delle condizioni di accesso e dell'autonomia di gestione da parte di tutti gli operatori e capace di
garantire le migliori condizioni in termini di prezzo, sicurezza, qualità e affidabilità della rete.
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Open Hub Med: costituito l’Hub neutrale per lo scambio del traffico internet tra il bacino del Mediterraneo e
l’Europa

Firmato dai soci l’atto costitutivo del nuovo nodo delle telecomunicazioni in Sicilia che ambisce ad essere il
primo hub neutrale in Italia per lo scambio delle comunicazioni dati e il punto d’approdo principale per i cavi
sottomarini del Mediterraneo.
Milano, 23 novembre 2015 - Il polo tecnologico Open Hub Med (OHM) è frutto della volontà degli otto soci
fondatori che, a soli tre mesi dall’annuncio dell’iniziativa, hanno dato vita al consorzio che si prevede sarà
operativo già nei primi mesi del 2016.
Il consorzio, aperto a tutti i soggetti che ne condividono la mission, è stato avviato
da Interoute, NGI, MIX, SUPERNAP Italia, TelecityGroup Italia, VueTel Italia, XMED, neonato consorzio di
operatori siciliani, e Italtel come partner tecnologico.
Tale formazione testimonia la sensibilità dei carrier italiani nei confronti dell’apertura e lo sviluppo del mercato
delle Telecomunicazioni nel nostro Paese.
Open Hub Med offre a tutti gli operatori di telecomunicazioni internazionali e agli OTT un
modello multistakeholder per lo scambio del traffico internet nel cuore del Mediterraneo con un approccio
che, basato su princìpi di vera apertura e neutralità, si differenzia in maniera sostanziale rispetto ad altre
iniziative in corso nell’area.
Tramite raccordi tra il proprio data center di Palermo Carini e le altre stazioni di approdo dei cavi sottomarini in
Sicilia e a Bari, nonché collegamenti terrestri in fibra con Milano, OHM realizzerà una vera e propria
piattaforma unica d’accesso internazionale, in grado di offrire le medesime condizioni di neutralità, affidabilità
e sicurezza di Marsiglia, ad oggi unico snodo indipendente del traffico dati sottomarino nel Mediterraneo.
Grazie a questa iniziativa, gli operatori d’oltremare potranno diversificare notevolmente le tratte su cui far
viaggiare il proprio traffico riducendo quelle sottomarine a vantaggio di più sicuri percorsi terrestri e di
beneficiare di tempi di latenza più bassi rispetto allo snodo francese. La molteplicità degli operatori coinvolti
nella gestione e la presenza del MIX (Milan Internet Exchange) rappresentano un’ulteriore garanzia in termini
di competitività dell’offerta e di sicurezza nella gestione dei dati in transito.

Il data center di OHM, che verrà ospitato nell’area di ricerca di Italtel a Carini, rappresenta inoltre la prima sede
tecnologica neutrale ed indipendente nel Sud Italia per l’alloggiamento di apparati tecnologici di operatori,
OTT, imprese e pubblica amministrazione.
“Riteniamo che le caratteristiche di resilienza, sicurezza e capacità siano fondamentali per far fronte alla
crescita del traffico Internet, soprattutto in un’area come il Mediterraneo, crocevia di cavi sottomarini che
collegano l’India e il Medio ed Estremo Oriente con l’Africa, l’Europa, il Sud ed il Nord America”, hanno
dichiarato i soci fondatori. Cavi sottomarini che già oggi trasportano gran parte del traffico internet
internazionale e del traffico mondiale voce-dati combinato.
In questo scenario, Open Hub Med si candida a essere un vero e proprio nodo infotelematico del
Mediterraneo, all’avanguardia dal punto di vista delle condizioni di accesso e dell’autonomia di gestione da
parte di tutti gli operatori e capace di garantire le migliori condizioni in termini di prezzo, sicurezza, qualità e
affidabilità della rete.
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In Sicilia l’hub “neutrale” per il traffico Internet

In Sicilia l'hub "neutrale" per il traffico Internet In Sicilia l'hub "neutrale" per il traffico Internet
Un consorzio di otto operatori dà vita a Open Hud Med, per le comunicazioni Europa-Mediterraneo. Modello
multistakeholder per garantire la neutralità di Andrea Frollà
Un hub neutrale per lo scambio del traffico Internet tra Europa e bacino del Mediterraneo. Si chiama OpenHubMed,
nascerà
in
Sicilia
ed
è
il
frutto
dell’accordo
siglato
da Interoute, NGI, MIX, SUPERNAP
Italia,TelecityGroupItalia, VueTelItalia, XMED (neonato consorzio di operatori siciliani) e Italtel in qualità di partner
tecnologico.
Il nuovo polo tecnologico, il cui atto costitutivo firmato oggi segue di soli 3 mesi l’annuncio dell’iniziativa, ambisce ad
essere il primo hub neutrale italiano per lo scambio di comunicazioni dati, ma anche il principale punto d’approdo per i
cavi sottomarini del Mar Mediterraneo.
Il progetto testimonia la sensibilità dei carrier italiani nei confronti dell’apertura e lo sviluppo del mercato delle tlc nel
nostro Paese, dove l’OpenHubMed offrirà agli operatori e agli OTT un modello multistakeholder per lo scambio di traffico
Internet nell’area mediterranea con un approccio fondato su neutralità e apertura.
“Riteniamo che le caratteristiche di resilienza, sicurezza e capacità siano fondamentali per far fronte alla crescita del
traffico Internet, soprattutto in un’area come il Mediterraneo, crocevia di cavi sottomarini che collegano l’India e il Medio
ed Estremo Oriente con l’Africa, l’Europa, il Sud ed il Nord America”, hanno commentato i soci fondatori che vogliono fare
di OpenHubMed una piattaforma unica d’accesso internazionale con standard di affidabilità e sicurezza pari a quella di
Marsiglia, oggi unico snodo indipendente del traffico dati sottomarino del Mediterraneo.
Gli operatori d’oltremare avranno la possibilità di diversificare notevolmente le tratte su cui far viaggiare il proprio traffico,
riducendo quelle sottomarine a vantaggio di più sicuri percorsi terrestri, beneficiando di tempi di latenza più bassi rispetto
allo snodo francese. La presenza degli 8 operatori coinvolti nella gestione e la presenza del MIX (MilanInternetExchange)
rappresenterà un’ulteriore garanzia in termini di competitività dell’offerta e di sicurezza nella gestione dei dati in transito.
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OHM: già inizio 2016 al via del consorzio

Il polo tecnologico Open Hub Med (OHM) è frutto della volontà degli otto soci fondatori che, a soli tre mesi
dall’annuncio dell’iniziativa, hanno dato vita al consorzio che si prevede sarà operativo già nei primi mesi del
2016. Il consorzio, aperto a tutti i soggetti che ne condividono la mission, è stato avviato da Interoute, NGI,
MIX, SUPERNAP Italia,
TelecityGroup Italia, VueTel Italia, XMED, neonato consorzio di operatori siciliani, e Italtel come partner
tecnologico. Tale formazione testimonia la sensibilità dei carrier italiani nei confronti dell’apertura e lo sviluppo
del mercato delle Telecomunicazioni nel nostro Paese.
Open Hub Med offre a tutti gli operatori di telecomunicazioni internazionali e agli OTT un modello
multistakeholder per lo scambio del traffico internet nel cuore del Mediterraneo con un approccio che, basato
su princìpi di vera apertura e neutralità, si differenzia in maniera sostanziale rispetto ad altre iniziative in corso
nell’area.
Tramite raccordi tra il proprio data center di Palermo Carini e le altre stazioni di approdo dei cavi sottomarini in
Sicilia e a Bari, nonché collegamenti terrestri in fibra con Milano, OHM realizzerà una vera e propria
piattaforma unica d’accesso internazionale, in grado di offrire le medesime condizioni di neutralità, affidabilità
e sicurezza di Marsiglia, unico snodo indipendente del traffico dati sottomarino nel Mediterraneo.

Grazie a questa iniziativa, gli operatori d’oltremare potranno diversificare notevolmente le tratte su cui far
viaggiare il proprio traffico riducendo quelle sottomarine a vantaggio di più sicuri percorsi terrestri e di
beneficiare di tempi di latenza più bassi rispetto allo snodo francese. La molteplicità degli operatori coinvolti
nella gestione e la presenza del MIX (Milan Internet Exchange) rappresentano un’ulteriore garanzia in termini
di competitività dell’offerta e di sicurezza nella gestione dei dati in transito.
Il data center di OHM, che verrà ospitato nell’area di ricerca di Italtel a Carini, rappresenta inoltre la prima sede
tecnologica neutrale ed indipendente nel Sud Italia per l’alloggiamento di apparati tecnologici di operatori,
OTT, imprese e pubblica amministrazione.
“Riteniamo che le caratteristiche di resilienza, sicurezza e capacità siano fondamentali per far fronte alla
crescita del traffico Internet, soprattutto in un’area come il Mediterraneo, crocevia di cavi sottomarini che
collegano l’India e il Medio ed Estremo Oriente con l’Africa, l’Europa, il Sud ed il Nord America”, hanno
dichiarato i soci fondatori. Cavi sottomarini che già trasportano gran parte del traffico internet internazionale e
del traffico mondiale voce-dati combinato[1].
In questo scenario, Open Hub Med si candida a essere un vero e proprio nodo infotelematico del
Mediterraneo, all’avanguardia dal punto di vista delle condizioni di accesso e dell’autonomia di gestione da
parte di tutti gli operatori e capace di garantire le migliori condizioni in termini di prezzo, sicurezza, qualità e
affidabilità della rete.
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Open Hub Med: costituito l’Hub neutrale per lo scambio del traffico internet tra il bacino del Mediterraneo e
l’Europa

Firmato dai soci l’atto costitutivo del nuovo nodo delle telecomunicazioni in Sicilia che ambisce ad essere il
primo hub neutrale in Italia per lo scambio delle comunicazioni dati e il punto d’approdo principale per i cavi
sottomarini del Mediterraneo.
Il polo tecnologico Open Hub Med (OHM) è frutto della volontà degli otto soci fondatori che, a soli tre mesi
dall’annuncio dell’iniziativa, hanno dato vita al consorzio che si prevede sarà operativo già nei primi mesi del
2016. Il consorzio, aperto a tutti i soggetti che ne condividono la mission, è stato avviato da Interoute, NGI,
MIX, SUPERNAP Italia, TelecityGroup Italia, VueTel Italia, XMED, neonato consorzio di operatori siciliani, e
Italtel come partner tecnologico. Tale formazione testimonia la sensibilità dei carrier italiani nei confronti
dell’apertura e lo sviluppo del mercato delle Telecomunicazioni nel nostro Paese.
Open Hub Med offre a tutti gli operatori di telecomunicazioni internazionali e agli OTT un modello
multistakeholder per lo scambio del traffico internet nel cuore del Mediterraneo con un approccio che, basato
su princìpi di vera apertura e neutralità, si differenzia in maniera sostanziale rispetto ad altre iniziative in corso
nell’area.
Tramite raccordi tra il proprio data center di Palermo Carini e le altre stazioni di approdo dei cavi sottomarini in
Sicilia e a Bari, nonché collegamenti terrestri in fibra con Milano, OHM realizzerà una vera e propria
piattaforma unica d’accesso internazionale, in grado di offrire le medesime condizioni di neutralità, affidabilità
e sicurezza di Marsiglia, ad oggi unico snodo indipendente del traffico dati sottomarino nel Mediterraneo.
Grazie a questa iniziativa, gli operatori d’oltremare potranno diversificare notevolmente le tratte su cui far
viaggiare il proprio traffico riducendo quelle sottomarine a vantaggio di più sicuri percorsi terrestri e di
beneficiare di tempi di latenza più bassi rispetto allo snodo francese. La molteplicità degli operatori coinvolti
nella gestione e la presenza del MIX (Milan Internet Exchange) rappresentano un’ulteriore garanzia in termini
di competitività dell’offerta e di sicurezza nella gestione dei dati in transito.
Il data center di OHM, che verrà ospitato nell’area di ricerca di Italtel a Carini, rappresenta inoltre la prima sede
tecnologica neutrale ed indipendente nel Sud Italia per l’alloggiamento di apparati tecnologici di operatori,
OTT, imprese e pubblica amministrazione.
“Riteniamo che le caratteristiche di resilienza, sicurezza e capacità siano fondamentali per far fronte alla
crescita del traffico Internet, soprattutto in un’area come il Mediterraneo, crocevia di cavi sottomarini che

collegano l’India e il Medio ed Estremo Oriente con l’Africa, l’Europa, il Sud ed il Nord America”, hanno
dichiarato i soci fondatori. Cavi sottomarini che già oggi trasportano gran parte del traffico internet
internazionale e del traffico mondiale voce-dati combinato .
In questo scenario, Open Hub Med si candida a essere un vero e proprio nodo infotelematico del
Mediterraneo, all’avanguardia dal punto di vista delle condizioni di accesso e dell’autonomia di gestione da
parte di tutti gli operatori e capace di garantire le migliori condizioni in termini di prezzo, sicurezza, qualità e
affidabilità della rete.
Per maggiori informazioni: info@openhubmed.it
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Firmato dai soci l´atto costitutivo del nuovo nodo delle telecomunicazioni in Sicilia che ambisce ad essere il
primo hub neutrale in Italia per lo scambio delle comunicazioni dati e il punto d´approdo principale per i cavi
sottomarini del Mediterraneo.Milano, 23 novembre 2015 - Il polo tecnologico Open Hub Med (OHM) è frutto
della volontà degli otto soci fondatori che, a soli tre mesi dall´annuncio dell´iniziativa, hanno dato vita al
consorzio che si prevede sarà operativo già nei primi mesi del 2016. Il consorzio, aperto a tutti i soggetti che ne
condividono la mission, è stato avviato da Interoute, NGI, MIX, SUPERNAP Italia, TelecityGroup Italia, VueTel
Italia, XMED, neonato consorzio di operatori siciliani, e Italtel come partner tecnologico. Tale formazione
testimonia la sensibilità dei carrier italiani nei confronti dell´apertura e lo sviluppo del mercato delle
Telecomunicazioni nel nostro Paese.Open Hub Med offre a tutti gli operatori di telecomunicazioni
internazionali e agli OTT un modello multistakeholder per lo scambio del traffico internet nel cuore del
Mediterraneo con un approccio che, basato su princìpi di vera apertura e neutralità, si differenzia in maniera
sostanziale rispetto ad altre iniziative in corso nell´area.Tramite raccordi tra il proprio data center di Palermo
Carini e le altre stazioni di approdo dei cavi sottomarini in Sicilia e a Bari, nonché collegamenti terrestri in fibra
con Milano, OHM realizzerà una vera e propria piattaforma unica d´accesso internazionale, in grado di offrire le

medesime condizioni di neutralità, affidabilità e sicurezza di Marsiglia, ad oggi unico snodo indipendente del
traffico dati sottomarino nel Mediterraneo. Grazie a questa iniziativa, gli operatori d´oltremare potranno
diversificare notevolmente le tratte su cui far viaggiare il proprio traffico riducendo quelle sottomarine a
vantaggio di più sicuri percorsi terrestri e di beneficiare di tempi di latenza più bassi rispetto allo snodo
francese. La molteplicità degli operatori coinvolti nella gestione e la presenza del MIX (Milan Internet
Exchange) rappresentano un´ulteriore garanzia in termini di competitività dell´offerta e di sicurezza nella
gestione dei dati in transito.Il data center di OHM, che verrà ospitato nell´area di ricerca di Italtel a Carini,
rappresenta inoltre la prima sede tecnologica neutrale ed indipendente nel Sud Italia per l´alloggiamento di
apparati tecnologici di operatori, OTT, imprese e pubblica amministrazione.?Riteniamo che le caratteristiche di
resilienza, sicurezza e capacità siano fondamentali per far fronte alla crescita del traffico Internet, soprattutto
in un´area come il Mediterraneo, crocevia di cavi sottomarini che collegano l´India e il Medio ed Estremo
Oriente con l´Africa, l´Europa, il Sud ed il Nord America, hanno dichiarato i soci fondatori. Cavi sottomarini che
già oggi trasportano gran parte del traffico internet internazionale e del traffico mondiale voce-dati
combinato[1].In questo scenario, Open Hub Med si candida a essere un vero e proprio nodo infotelematico del
Mediterraneo, all´avanguardia dal punto di vista delle condizioni di accesso e dell´autonomia di gestione da
parte di tutti gli operatori e capace di garantire le migliori condizioni in termini di prezzo, sicurezza, qualità e
affidabilità della rete. [1] Dati tratti dal report Submarine Optical Fiber Cables A Global Strategic Business
Report, 2015 Global Industry Analysts, Inc. ---- Questa ed altre notizie le trovi su www.CorrieredelWeb.it L'informazione fuori e dentro la Rete. Chiedi l'accredito stampa alla redazione del CorrieredelWeb.it per
pubblicare le tue news.

