COMUNICATO STAMPA

RETELIT PARTECIPA ALL’ EUROPEAN MIDCAP EVENT DI FRANCOFORTE

Milano, 12 febbraio 2019 – Retelit S.p.A. (MTA: LIT.MI), uno dei principali operatori italiani di servizi dati e
infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni, quotato al Mercato Azionario - segmento STAR,
parteciperà all’European MidCap Event di Francoforte. L’evento, co-organizzato da Intermonte SIM, offre
l’opportunità a più di 100 investitori di entrare in contatto, attraverso incontri One-to-One, con le eccellenze
italiane caratterizzate da forti potenzialità di crescita.
All’evento saranno presenti l’Amministratore Delegato Federico Protto, il CFO Fabio Bortolotti e l’IR Advisor
Vincenza Colucci di CDR Communication.
L’evento sarà l’occasione per presentare le strategie e gli obiettivi della Società, focalizzandosi in particolare
sui segmenti più importanti in termini di crescita e marginalità, come l’area Business, dedicata alla fornitura
diretta di servizi, e di parlare delle opportunità che stanno emergendo in termini di connettività e sviluppo
della rete.
***
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 2018 si sviluppa
per circa 12.500 chilometri (equivalente di circa 270.000 km di cavi in fibra ottica), di cui 89.000 km situati in MAN) e collega 9 Reti
Metropolitane e 15 Data Center in Italia, inclusa la Cable Landing Station di Bari. Con circa 3.765 siti On-Net, di cui 2.518 siti cliente,
744 torri di telecomunicazione, 448 cabinets e 40 Data Center raggiunti, la rete di Retelit si estende, inoltre, anche oltre i confini nazionali
con collegamenti ai maggiori PoP europei, inclusi Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi. Retelit è membro dell’AAE-1 (Africa-AsiaEurope-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
10.500 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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