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COMUNICATO STAMPA 

 

Retelit entra nel Consorzio Open Hub Med 
 

L’azienda annuncia il suo ingresso nel progetto Open Hub Med, il nuovo nodo delle 
telecomunicazioni in Sicilia, ideale complemento del cavo AAE-1 presente a Bari  

 
 
Milano, 17 febbraio 2017 – Retelit conferma l’interesse per l’area del Mediterraneo, 
aderendo al progetto “Open Hub Med” (OHM), acquisendo una partecipazione al capitale 
sociale di OHM pari a circa 100.000,00 euro, che rappresenta il 9,52% dello stesso. 
 
Open Hub Med, il Consorzio siciliano composto, oltre che da Retelit, da Interoute Italia, 
Italtel, Eolo, MIX, Supernap Italia, Equinix Italia, Fastweb, In-Site, Vuetel Italia e il consorzio 
siciliano XMED, è il primo hub neutrale e aperto in Italia per lo scambio delle comunicazioni 
dati, principale approdo dei cavi sottomarini nel Mediterraneo. 
 
L’investimento si inserisce nella strategia di massimizzazione del potenziale industriale e 
commerciale rappresentato dal cavo sottomarino AAE-1 e ne rappresenta l’ideale 
complemento. Retelit, infatti, oltre al punto di atterraggio del cavo sottomarino AAE-1 a Bari, 
potrà godere, da oggi, di un ulteriore polo per lo scambio dati nell’area del Mezzogiorno, 
indirizzando il traffico Internet, tramite i cavi sottomarini presenti nel polo OHM, verso Milano 
e i principali hub europei, attraverso le proprie dorsali di trasporto in fibra ottica. 
 
Il traffico dai paesi asiatici verso l’Europa, secondo recenti stime, aumenterà entro il 2019 di 
quasi il 60%. La maggior parte dei dati attualmente converge nel polo francese, a Marsiglia, 
oggi principale snodo indipendente del traffico dati sottomarino. Tramite raccordi tra il 
proprio Data Center di Palermo e le altre stazioni di approdo dei cavi sottomarini, nonché la 
realizzazione di una piattaforma di trasporto aperta verso l’Europa, OHM fa della Sicilia, 
posta strategicamente al centro del Mediterraneo, il punto di approdo privilegiato del traffico 
da e per il Middle East, l’Africa e il Far East. 
 
Federico Protto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Retelit, da oggi anche 
Consigliere di Amministrazione di “Open Hub Med”, ha dichiarato: “Il nostro ingresso in OHM 
conferma la volontà della Società di investire in hub tecnologici e digitali strategici. In 
aggiunta alla rotta pugliese, con la rete sottomarina del sistema AAE-1, grazie alla presenza 
in Sicilia con OHM, saremo in grado di offrire agli operatori internazionali rotte diversificate 
e soluzioni infrastrutturali più competitive, contribuendo, inoltre, a un nuovo disegno delle 
telecomunicazioni internazionali che conferma la rilevanza dell’Italia e del Mediterraneo. 
Retelit ha scelto di investire nel Consorzio Open Hub Med per partecipare allo sviluppo di 
un polo tecnologico di successo e all’avanguardia con standard di qualità elevati nel Sud 
Italia e in una città geograficamente cruciale come Palermo.”  
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Gruppo Retelit 
 
Retelit è uno dei principali operatori italiani di servizi dati e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni, dal 2000 quotato alla Borsa 
di Milano ed entrata nel segmento STAR dal 26 settembre 2016. L’infrastruttura in fibra ottica di proprietà della società si sviluppa per 
oltre 9.700 chilometri (equivalente di circa 200.000 km di cavi in fibra ottica, di cui 60.000 km situati in MAN) e collega 9 Reti Metropolitane 
e 15 Data Center in tutta Italia. Con oltre 2.700 siti On-Net, di cui 1.656 siti cliente, 584 torri di telecomunicazione, 447 cabinets e 35 Data 
Centers, la rete di Retelit si estende anche oltre i confini nazionali con un ring paneuropeo con PoP a Francoforte e Londra. Retelit è 
membro dell’AAE-1 (Africa-Asia-Europe-1), il sistema di cavo sottomarino che collega l’Europa all’Asia attraverso il Medio Oriente, 
raggiungendo 19 Paesi, da Marsiglia a Hong Kong, con una landing station di proprietà a Bari. Gli asset di valore fanno di Retelit il partner 
tecnologico infrastrutturale ideale per gli operatori TLC, ICT e per le aziende, con un’offerta completa di soluzioni immediate di qualità, 
affidabili e sicure. Servizi che vanno dalla connessione Internet in fibra ottica ultrabroadband al Cloud, dai servizi di rete e VPN alle 
soluzioni di colocation in circa 10.400 metri quadrati di spazi attrezzati e sicuri connessi in fibra ottica, per esternalizzare servizi di Data 
Center e soddisfare esigenze di disaster recovery e business continuity. I servizi Carrier Ethernet di Retelit sono, inoltre, certificati Metro 
Ethernet Forum (MEF). 
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