RETELIT SIGLA UN ACCORDO STRATEGICO DI PARTNERSHIP
CON PRIMARIO PLAYER INTERNAZIONALE DI TELECOMUNICAZIONI ASIATICO

Nell’ambito della partnership, l’operatore asiatico acquista da Retelit 1,1 Tbps di capacità del cavo
sottomarino (AAE-1) il sistema in fibra ottica che collega l’Europa all’Asia, passando per Bari

Milano, 12 dicembre 2017 - Retelit S.p.A. annuncia di aver sottoscritto in data odierna un accordo
commerciale con un primario player internazionale asiatico di telecomunicazioni, operativo a livello
internazionale, per la vendita, per 20 anni, di 1,1 Tbps di capacità sottomarina sul cavo AAE-1, il sistema in
fibra ottica che collega l’Europa all’Asia, passando per Bari.
Con una capacità di 40 Terabit al secondo e una tecnologia a 100 Gbps, il sistema AAE-1 si configura come il
sistema cavo più veloce al mondo e il primo tra tutti a offrire il più basso livello di latenza point-to-point, con
una “express route” tra Egitto e Tailandia.
L’accordo prevede inoltre che Retelit possa usufruire di un’ampia scelta di servizi messi a disposizione dal
player asiatico a prezzi competitivi per completare la propria offerta di servizi internazionali verso il mercato
italiano e proseguire nella strategia di espansione di rete e dei punti di presenza cominciando dai due tra i
principali hub del mercato asiatico (Singapore e Hong Kong).
La partnership prevede infine che l’operatore asiatico possa usufruire dei servizi di backhaul di Retelit, per
collegare la capacità acquisita sul sistema AAE-1 da Bari ai maggiori “Internet Exchange” e fornitori di
contenuti Italiani ed Europei soddisfacendo così la domanda crescente di traffico internet del proprio
mercato interno.
L’Amministratore Delegato di Retelit, Federico Protto ha così commentato: “Siamo indubbiamente soddisfatti
di questa partnership che conferma la validità delle scelte strategiche effettuate e dell’investimento sul cavo
sottomarino AAE-1. Tale operazione infatti pone le basi per un’accelerazione del ritorno dell’investimento
effettuato su questa infrastruttura e parallelamente ci consentirà un’apertura maggiore verso il mercato
asiatico in grande espansione. L’Italia, anche grazie alla posizione geografica, sta tornando ad essere
strategica per gli investimenti nel settore delle TLC, in particolare in quello del trasporto del traffico di
comunicazione nel Mediterraneo da e verso l’Asia. Retelit, grazie al cavo AAE-1, alla Landing Station di Bari
e l’infrastruttura di Backhaul verso l’Europa, potrà sicuramente giocare un ruolo di primo piano”.

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 e nel segmento STAR dal 26 settembre 2016. L’infrastruttura in fibra ottica della società al
30 settembre 2017 si sviluppa per circa 10.000 chilometri (equivalente di circa 222.000 km di cavi in fibra ottica, di cui
66.000 km situati in MAN) e collega 9 Reti Metropolitane e 15 Data Center in tutta Italia, inclusa la Cable Landing Station
di Bari. Con circa 3.363 siti On-Net, di cui 2.203 siti cliente, 658 torri di telecomunicazione, 447 cabinets e 40 Data Center
di terzi e 15 Data Center di proprietà, la rete di Retelit si estende anche oltre i confini nazionali: grazie alla partnership
con BICS, dispone di accesso ai maggiori PoP europei, inclusi Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi. Retelit è membro
dell’AAE-1 (Africa-Asia-Europe-1), il sistema in 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 e 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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