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Contesto 

Con circa 150.000Km di cavi sottomarini che toccano la Sicilia, l’Italia è il maggior snodo naturale delle “reti bagnate” del 

Mediterraneo. Sfruttare questo posizionamento strategico per rafforzare il ruolo dell’Italia nell’ambito delle telecomunicazioni 

internazionali è stato il driver che ha portato alla costituzione del Consorzio Open HUB MED (OHM). Oggi i soci di Open Hub 

Med sono: Eolo, Equinix Italia, Fastweb, In-site, Interoute/GTT, Italtel, MIX, Retelit, Supernap Italia, Vuetel e il consorzio XMED. 

Servizi 

OHM offre servizi di colocation all’interno di un proprio data center carrier-independent e servizi di rilegamento da Palermo e dal 

Sicily HUB di Telecom Sparkle grazie ad accordi con propri partners. 

La presenza di MIX per i servizi di peering e la presenza di grandi carrier nazionali e internazionali, consente ai clienti in OHM di 

raggiungere le dorsali Internet europee a costi competitivi. Questo e la sua vicinanza a tutti i cavi sottomarini che sbarcano in 

Sicilia crea un ponte tecnologico tra le reti che attraversano il Mediterraneo e l’Europa. 

 

Data la natura dei servizi erogati, OHM considera l’implementazione e il mantenimento di un Sistema di Gestione della Sicurezza 

delle informazioni un fattore determinate per garantire la tutela del proprio patrimonio informativo. La Direzione ritiene il 

Sistema di Gestione della sicurezza delle informazioni un fattore di importante valenza strategica trasformabile in un importante 

vantaggio competitivo. 

Campo Di Applicazione 

Il campo di applicazione del SGSI implementato da OHM è definibile attraverso i seguenti elementi: 

- Processi di Business: 

“Erogazione servizi di colocation e relativi servizi di assistenza tecnica e monitoraggio”; 

- Sede operativa di OHM situata in SS113 Bivio Foresta - 90044 - Italy, di seguito nominata come “Sede”;   
- Architettura di rete e dei sistemi informativi a supporto dei processi di Business. 

Obiettivi 

Il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni di OHM ha come obiettivo generale garantire un elevato livello di 

sicurezza delle informazioni nell’ambito della erogazione dei servizi, attraverso l’identificazione, la valutazione ed il trattamento 

dei rischi ai quali i servizi stessi sono soggetti.  

A tale fine OHM ha definito un insieme di misure organizzative, tecniche e procedurali a garanzia del soddisfacimento 

dei fondamentali requisiti di sicurezza, riassumibili in:  

- Riservatezza, ovvero la necessità dell’informazione di essere nota solo a chi ne ha i privilegi;  

- Integrità, ovvero la necessità dell’informazione di essere modificata solo ed esclusivamente da chi ne possiede i 

privilegi;  

- Disponibilità, ovvero la necessità dell’informazione di essere accessibile e utilizzabile quando richiesto dai processi e 

dagli utenti che ne godono i privilegi.  

Con la presente politica OHM intende formalizzare i seguenti obiettivi: 

- Preservare al meglio l’immagine dell’azienda quale fornitore affidabile e competente;  

- Proteggere il proprio patrimonio informativo e quello dei clienti; 

- Rispondere pienamente alle indicazioni della normativa vigente e cogente; 

- Valorizzare e motivare i collaboratori e in generale tutti gli Stakeholders; 

- Aumentare, nel proprio personale, il livello di sensibilità e la competenza su temi di sicurezza delle informazioni. 
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