MIX
!

Newsletter

Gennaio/Aprile -2016-

Numero 1

CONTENUTI
FASTWEB ENTRA IN OHM
NUOVI AFFERENTI
DC MIX: POTENZIAMENTO ELETTRICO
I NUOVI UFFICI
MIX IN RAI PER L’INTERNET DAY
EVENTI CON MIX
SCUOLE IN VISITA

173 AFFERENTI

38 CARRIER

242 PORTE ATTIVE

380G DI TRAFFICO

FASTWEB entra nel consorzio Open Hub Med
Si consolida a Palermo il primo hub neutrale del Mediterraneo

Milano, 2 marzo 2016
Open Hub Med (OHM) e Fastweb, il primo operatore alternativo
infrastrutturato di rete fissa in Italia, annunciano l’ingresso
dell’azienda di telecomunicazioni nel consorzio 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 nel Mediterraneo.
Grazie all’adesione a Open Hub Med, Fastweb indirizzerà il
traﬃco dati e Internet proveniente dall’Oriente e dall’Africa
tramite cavi sottomarini, portandolo, attraverso le proprie dorsali
di trasporto in fibra ottica verso Milano e quindi verso i principali
hub europei (Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi).
Il traﬃco dai Paesi asiatici è infatti in continua crescita: si stima
che fra il 2014 e il 2019 il traﬃco di questi Paesi verso l’Europa
aumenterà di quasi il 60%. Gran parte di questo traﬃco passa
attualmente da Marsiglia, ad oggi principale snodo indipendente
del traﬃco dati sottomarino nel Mediterraneo.
Tramite raccordi tra il proprio datacenter di Palermo e le altre
stazioni di approdo dei cavi sottomarini nonché la realizzazione
di una piattaforma di trasporto aperta verso l’Europa, Open Hub
Med realizzerà una base d’accesso internazionale, posta
strategicamente al centro del Mediterraneo che ridurrà le tratte
sottomarine a vantaggio di percorsi terrestri più sicuri e con
tempi latenza più bassi rispetto allo snodo francese.
Il datacenter di OHM, ospitato nell’area di ricerca di Italtel a
Carini, rappresenta la prima sede tecnologica neutrale ed

indipendente nel Sud Italia per l’alloggiamento di apparati
t e c n o l o g i c i d i o p e r a t o r i , O T T, i m p re s e e p u b b l i c a
amministrazione. Operativa già nei primi mesi del 2016, la
struttura sarà in grado di oﬀrire condizioni di neutralità,
aﬃdabilità e sicurezza secondo i più alti standard di settore.
“Nostra mission è porre l’Italia tra i maggiori attori nell’ambito
delle telecomunicazioni internazionali. OHM garantisce un
mercato aperto e neutrale dei servizi di trasporto in Italia
disegnando un ecosistema di raccordo del traﬃco che approda
nel Sud Italia verso Milano e da lì verso il Nord Europa e oltre”
dice Valeria Rossi, presidente di OHM.
“L’adesione di Fastweb, che si aggiunge agli otto soci che hanno
avviato l’iniziativa (Interoute Italia, Italtel, NGI/Eolo, MIX-Milan
Internet Exchange, Supernap Italia, Equinix Italia, Vuetel Italia ed
il consorzio siciliano XMED) è la conferma della volontà comune
di operare congiuntamente per rendere l’Italia più attraente ad
investitori ed operatori esteri a beneficio di tutto il sistema e delle
infrastrutture in Italia”.
“Fastweb ha deciso di investire nel consorzio Open Hub Med per
contribuire alla creazione di un polo tecnologico con elevati
standard di qualità a Palermo” ha dichiarato Fabrizio Casati,
Chief Wholesale Oﬃcer di Fastweb. “La qualità dell’infrastruttura
tecnologica è un pilastro fondamentale per lo sviluppo dell’intero
sistema Paese e riteniamo che Open Hub Med sia un importante
strumento per dare un ruolo rilevante all’Italia nella mappa delle
comunicazioni internazionali”.
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I NUOVI AFFERENTI MIX
(AS35617)
air2bite è un marchio che nasce
dall’idea che ogni azienda, per
essere competitiva e massimizzare
le proprie opportunità di successo,
non possa fare a meno di dotarsi
di un partner tecnologico che la assista nella propria attività e le
offra nuove prospettive di sviluppo attraverso un adeguato
supporto tecnico. Una realtà solida e snella, capace di fornire
know-how e strumenti ad alto potenziale tecnologico.

www.air2bite.net

(AS 25002)
Linea Com è l’operatore ICT del
Gruppo LGH specializzato in servizi
broadband e ultrabroadband.
Opera, in particolare, nel sud della
Lombardia dove gestisce, come operatore di
telecomunicazioni, oltre 1000 km di reti in fibra ottica e una
rete wireless che raggiunge circa 200 comuni lombardi. Linea
Com, attraverso quattro Data Center, eroga innovativi servizi
ICT ad aziende e pubblica amministrazione. La società opera
anche nel campo dei servizi legati alle smart city.

(AS 204180)
InNet, è un Freedom Provider della provincia
di Frosinone, offre servizi di accesso alla rete
internet in modalità prepagata, lasciando i
propri clienti liberi di gestire in autonomia la propria spesa. Lo sviluppo
aziendale e l’automazione delle procedure Tecnico-Amministrative,
permettono di offrire assistenza post-vendita gratuita e garantita anche
agli utenti Home. InNet ha realizzato una infrastruttura wireless di oltre
3000km, con collegamenti Gb e diversi nodi di raccolta in fibra, che
garantiscono standard di latenza inferiori ai 20ms. www.innet.it

(AS 41606)
Logos Technologies è una
società di servizi che offre
soluzioni ad alta affidabilità per
semplificare la gestione dell’ICT, guidando e supportando i Clienti
nella costruzione di un modello di business chiaro e competitivo,
basato su un IT gestito e sicuro.
Le soluzioni, erogate dai nostri Data Center di Venezia e Milano,
sono rese disponibili al mercato attraverso una rete di
telecomunicazioni di nuova generazione e gestite con
professionalità e competenza. www.logostech.it

www.lineacom.it

(AS 201602)
NEWTEC nasce nel
2003 come azienda
operante nel campo dei servizi informatici, internet e il
networking, aree in cui ha maturato la maggior parte del proprio
know-how e delle proprie esperienze: per questo è in grado di
progettare, sviluppare e amministrare soluzioni che abbiano
nelle reti e nel web il loro ambiente naturale, svolgendo sempre
più il ruolo di System Integration Service Provider. www.wirtek.it

((AS 59862)
Professional Link offre il
servizio di pubblicazione
siti Internet su macchine
condivise che consente di limitare i costi di gestione e
manutenzione, mettendo a disposizione uno spazio web nel
proprio datacenter e ne garantisce la visibilità costante grazie
una molteplicità di interconnessioni con il web. www.plink.it

(AS 203591)
Tecno General, con il marchio GetBy,
è un Internet Service Provider,
operatore Marchigiano indipendente
nel settore delle TLC dal 2009. Offre
connettività Internet, telefonia VoIp e
servizi ad alto valore aggiunto. Si rivolge sia privati che ad
aziende su tutto il territorio Italiano. I suoi riferimenti: https://
www.facebook.com/getby.it/
numero verde 800.188989
www.getby.it
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DC MIX: POTENZIAMENTO ELETTRICO
MIX AL LAVORO PER LA NUOVA CABINA DI MEDIA TENSIONE E I NUOVI GRUPPI ELETTROGENI

Sono iniziati a MIX i lavori di
potenziamento dell’impianto
elettrico che porteranno
l’alimentazione al DC di MIX ad
una potenza di 1Mega Watt.
La messa in funzione del
nuovo impianto è prevista entro
il prossimo Giugno.

A seguire inizieranno i
lavori per la seconda
fase degli ampliamenti
infrastrutturali previsti
in MIX che vede
l’espansione del DC di
ulteriori 400mq,
duplicando quindi
l’area attuale.
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I NUOVI UFFICI

Un 2016 di grandi cambiamenti! Per lasciare spazio alla nuova area DC, dal 1 Aprile lo
staff di MIX ha traslocato portando gli uffici al piano Ammezzato della Palazzina D/3 del
Campus di Caldera, al cui piano terra ci sono le sale dati di MIX. La nuova sede MIX ha
7 uffici, due sale riunioni ed una sala conferenze per una metratura di oltre 450 mq.
Ingresso

Sala riunioni

Sala conferenze

Saletta d’attesa
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MIX IN RAI PER L’INTERNET DAY
IL 30° ANNIVERSARIO DELLA PRIMA CONNESSIONE DELL'ITALIA IN RETE
30 anni fa, il 30
aprile 1986, un
segnale con un
messaggio ‘OK’,
partì da un
computer del
Cnuce di Pisa
(Centro Nazionale
Universitario di
C a l c o l o
Elettronico) per
arrivare in meno
di un secondo
alla stazione
satellitare di Roaring Creek, in Pennsylvania. In quel
giorno l’Italia aveva scoperto Internet.

Ospiti della trasmissione anche Joy Marino e
Valeria Rossi rispettivamente il Presidente ed il
Direttore Generale di MIX.
A trent'anni dalla prima connessione internet in Italia, i
protagonisti di allora, i ricercatori e scienziati del
Cnuce-Cnr, ed i protagonisti dell'internet del futuro si
sono incontrati per celebrare la rivoluzione dell'era
digitale insieme alle istituzioni.
Ospite della giornata anche il Presidente del
Consiglio Matteo Renzi.
La trasmissione integrale può essere rivista al link
http://bit.ly/1tA4HnG .

MIX è stato invitato ai festeggiamenti dei 30 Anni di
Internet e trasmessi in diretta su RAI1 il 29 Aprile
2016.

EVENTI CON MIX:
Evento Data4Group 9 Marzo - Milano - MIX è stata invitata alla presentazione nuovo DC Data4, avvenuto in presenza di
autorità, operatori, clienti, fornitori, analisti e giornalisti e nel quale è stato uﬃcialmente inaugurato il nuovo campus tecnologico di
Cornaredo un modello di Campus Digitale che con i tre data center attivi in “un ambiente ultra-sicuro e iper-connesso, un
Digital Hub che rappresenta un’eco-sistema digitale che dà accesso ai principali operatori TLC, Internet Exchange, ISP, SDN,
SaaS e fornitori di Cloud. Olivier Micheli, CEO di DATA4 ha dichiarato “Abbiamo costruito le nostre strutture in un’area del
milanese, tra Cornaredo e Settimo Milanese, particolarmente importante perché vicina al MIX, il Milan Internet eXchange, ossia il
nodo di interscambio dati strategico in Europa. Milano è un punto cruciale del nostro network per l’ingresso sul mercato
Mediterraneo dove abbiamo molti progetti di espansione”.
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EVENTO CHANNEL BROCADE -12 Aprile Milano - All’annuale evento di Brocade in cui si è trattato di metodi di
implementazione per Data Center e reti per aﬀrontare in modo concreto la trasformazione digitale in atto, MIX è stata invitata
per illustrare i vantaggi del modello finanziario pay-per-use BNS. Questo nuovo approccio ha consentito a MIX di
aﬀfrontare l’evoluzione del volume di traﬃco dell'ultimo periodo, pari al 30% anno su anno e superiore alla media europea,
con implementazioni sempre più sofisticate, per arrivare alla scelta di dotarsi di connettività a 100Gb per fare fronte alle
crescenti richieste di interconnessione alla LAN di peering.

NANOG 66 - San Diego California dal 7 all’11 Febbraio - E’ il meeting che oﬀre una grande opportunità di rete con i
colleghi, per rinnovare ed imparare ed approfondendo le tecniche più avanzate e nuove della rete. All’evento insieme a MIX
hanno participato 1079 delegati da 25 paesi diversi.

28°EURO-IX - Dal 25 al 26 Aprile - Lussemburgo- MIX ha partecipato alla ventottesima edizione EURO-IX tenutosi a
Lussemburgo ed ospitato da LUC-IX. L’evento che ha registrato un record di presenza di 122 partecipanti in rappresentanza
di 56 organizzazioni ( inclusi 42 IXPs provenienti da 30 paesi ).

DATA4 e MIX UNA PARTNERSHIP STRATEGICA
PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DELLE TELECOMUNICAZIONI ITALIANE
Milano, 14 Aprile 2016
Nell’ambito del progetto di un digital hub, un ecosistema
virtuale nei propri campus di data center, DATA4 Group, lo
specialista francese dell’hosting ultra-sicuro e iperconnesso, e MIX (Milan Internet eXchange), il più grande
Internet Exchange italiano e tra i primi in Europa in
termini di traﬃco veicolato, hanno siglato un accordo con
l’obiettivo di avvicinare il mercato italiano delle
telecomunicazioni agli standard europei.
Un’importante svolta nella collaborazione nel nostro Paese tra
punti di interscambio del traﬃco Internet e data center
neutrali a supporto degli operatori di telecomunicazioni. È
questo in sintesi il significato dell’accordo sancito tra MIX
(Milan Internet eXchange) e DATA4. L’ecosistema che nasce
dalla partnership tra questi due player è strategica per lo
sviluppo del mercato delle telecomunicazioni italiane poiché
ne supporta la crescita verso standard e modelli europei che
hanno generato casi di successo come gli HUB globali di
Amsterdam, Londra e Francoforte.
La collaborazione attivata raﬀorza la vocazione di eccellenza
e connettività di DATA4 sul mercato nazionale e
internazionale, mentre per MIX rappresenta una significativa
accelerazione nella strategia di sviluppo ed espansione del
punto di interscambio sull'area milanese.
Joy Marino, presidente di MIX, ha dichiarato : “DATA4 dispone
dei requisiti di neutralitá e qualità su cui punta MIX per
estendere all'intera area milanese le opportunità di
interscambio in Internet tra tutti i player che MIX oggi oﬀre
nella propria sede di Via Caldera. Data la dimensione
internazionale di DATA4 e la rapidità e convergenza di intenti

con le quali siamo giunti a siglare la partnership, ci aspettiamo
che questo rapporto sia duraturo e di reciproca
soddisfazione”.
Il nuovo punto di presenza dell'Internet Exchange presso il
campus DATA4 sarà interconnesso, attraverso fibre multiple
ridondate, al nodo storico di MIX sito in Via Caldera (zona San
Siro) e consentirà in maniera trasparente lo scambio di traﬃco
Internet tra gli operatori interconnessi. Sarà reso operativo
entro il secondo trimestre 2016 con la presenza di POP
direttamente accessibili dal Digital Campus di DATA4 a
Cornaredo.
Jerome Totel, Vice Presidente Strategia Prodotti e Sales
Engineering di DATA4, ha aggiunto: “Siamo felici di questo
accordo con MIX, partnership che segna una tappa chiave
nella nostra strategia di implementazione di data center ultrasicuri e iper-connessi. Con un dual POP (Point of Presence) in
ciascuno dei centri nevralgici dal campus, possiamo oﬀrire ai
nostri clienti ridondanza e neutralità in tutte le sale IT
ottimizzando così interconnessioni e scambio di traﬃco
locale”.
MIX è il principale punto di interscambio di traﬃco internet
italiano con oltre 175 dorsali Internet aﬀerenti; ospita la
terminazione di rete di 40 carrier nazionali ed internazionali e
registra ad oggi un traﬃco Internet di picco giornaliero
superiore a 370 Gigabit al secondo.
Il gruppo DATA4 attualmente gestisce 13 data center in tre siti
(Francia | Italia | Lussemburgo), con una superficie totale di
22.800 m2 di sale IT e una potenza di 30MW, che può
estendersi fino a 74.000 m2, grazie alla disponibilità di vaste
aree (120 ha), e a una potenza di 190 MW.
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SCUOLE IN VISITA A MIX
Prosegue il programma di istruzione ed approfondimento

percorso formativo post-diploma e la conoscenza del mondo

delle scuole del Nord Italia presso la sede MIX di via Caldera.

del lavoro e delle professioni, realizzando un approfondimento

Iniziata a seguito dell’interesse di qualche Istituto Tecnico, la

delle tematiche toccate in aula attraverso le lezioni frontali.

domanda di Lectio sull’Internet e sugli IXP da parte delle
Tutti i ragazzi intervenuti hanno seguito con interesse Simone
Morandini, System & Network Engineer di MIX che tra slides,
filmati ed a concludere una visita guidata al DC permette loro
di “toccare” con mano come è fatta la Rete e questo mondo di
nicchia in cui opera MIX: vedere apparati di rete interconnessi

scuole di secondo quest’anno è esplosa con moltissime
richieste da parte anche di Licei Scientifici.
Già da 2 anni infatti le scuole integrano nel Programma
Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014/2020”, attività di
orientamento che si propongono di favorire l’informazione
sulle offerte formative post-diploma di Università, Istituti di

e metri e metri di fibra stesa, rendere reale il concetto virtuale

formazione superiore ed associazioni, ma anche di favorire la

ed un po’ astratto di connessione Internet, è sempre

conoscenza delle realtà del mondo del lavoro con il duplice

considerata dai ragazzi un’esperienza particolarmente

obiettivo di migliorare la consapevolezza della scelta del

affascinante.
MIX ringrazia per la visita i professori e gli oltre 120
studenti che ci hanno visitato in questi primi 4 mesi
dell’anno di:
- Liceo scientifico Messedaglia di Verona,
- Istituto Salesiano M.Ausiliatrice di Milano.
- IIS Torricelli di Milano.

Salottino del MIX 2016
Martedì 31 Maggio 2016 ore 10.00, a Milano, presso la sede di Via Caldera 21, si terrà
il Salottino del MIX, l’annuale appuntamento di approfondimento tecnico dedicato ai nostri clienti.
Iscrizioni aperte su www.mix-it.net/salottino
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MIX IN BREVE:
MIX è il principale punto di interscambio di Internet in Italia ed oﬀre servizi di interconnessione IP
(peering) a 173 operatori italiani e stranieri. Nelle proprie infrastrutture, MIX veicola oggi un traﬃco
aggregato di 380 Gbps, e costituisce il più importante bacino di raccolta di operatori internet e
Carrier in Italia inserendosi nello scenario dei più significativi Internet Exchange europei. Grazie alla
sua posizione geografica, all’interno del Campus Caldera nell’area Nord-Ovest di Milano che ospita
la più alta concentrazione di operatori di telecomunicazioni ed ISP italiani ed internazionali, MIX è
oggi facilmente raggiungibile in tutte le tecnologie presenti sul mercato ed ospita nelle proprie sale,
organizzate con i più aggiornati sistemi tecnologici, gli apparati di ISP e dei maggiori operatori
trasmissivi presenti in Italia ed all’estero.
La presenza nelle sale dati di MIX di quasi 40 Carrier che rendono disponibili ampie capacità su
tratte nazionali ed internazionali, necessita delle più aﬃdabili strutture e piattaforme presenti sul
mercato che MIX garantisce grazie ad accurate scelte tecnologiche da sempre eﬀettuate.

TROVATE MIX ANCHE SUI SOCIAL

@MIX_exchange

MIX S.r.L.

MIX S.R.L.

CONTATTI

Via Caldera 21 - Build. D/3
20153 Milan (Italy)

General Secretariat:

Tel. +39 02 40915701

NOC: noc@mix-it.net

Fax. +39 02 40915693

Web: www.mix-it.net

sg@mix-it.net
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