
 
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

IRIDEOS catalizzatore del consolidamento del mercato cloud e datacenter italiano: 

acquisita Enter srl 

Milano, 5 giugno 2018 - IRIDEOS, il nuovo polo italiano ICT dedicato alle aziende ed alla Pubblica 

Amministrazione, ha acquisito Enter srl, provider italiano che opera dal 1996 sul mercato dei servizi di 

telecomunicazioni e datacenter. 

Enter porta in dote due datacenter all’interno del polo tecnologico di via Caldera, a Milano, rafforzando 

ulteriormente la posizione di IRIDEOS nel cuore della rete Internet italiana; una innovativa piattaforma 

cloud basata su Openstack, protocollo open source; un network internazionale con la presenza nei 

principali PoP a Madrid, Parigi, Francoforte, Amsterdam, Bruxelles, Londra, Stoccolma, New York e 

Hong Kong.  

“Con questa nuova acquisizione”, dichiara Mauro Maia, Amministratore Delegato di IRIDEOS, 

“prosegue il nostro percorso di crescita, focalizzato come sempre sul rafforzamento degli asset e delle 

competenze nel mondo ICT italiano. Si arricchisce così il portafoglio di servizi di IRIDEOS a 

disposizione delle aziende e della pubblica amministrazione, con nuove soluzioni Cloud e di 

connettività internazionale.”    

IRIDEOS aggrega e consolida gli asset e le competenze di quattro operatori italiani focalizzati sulla 

clientela business: Infracom, KPNQwest Italia, MC-link e BiG TLC, a cui oggi si aggiunge Enter. 

La piattaforma tecnologica di IRIDEOS integra adesso 12 data center, a Milano, Roma, Trento e 

Verona, tutti collegati con fibra ottica proprietaria. Nei data center IRIDEOS le aziende possono 

ospitare le proprie architetture informatiche e usufruire di piattaforme di cloud avanzato, godendo di un 

accesso diretto e privilegiato alla rete dati italiana, grazie anche al più grande Internet Exchange 

privato italiano (Avalon) e ad una rete in fibra ottica di oltre 15.000 km lungo le principali autostrade. 

Il closing dell’operazione è subordinato al verificarsi di alcune condizioni sospensive, tra cui 
l’approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Le parti venditrici hanno ricevuto il supporto di PwC Corporate Finance in qualità di advisor finanziario 
e di PwC TLS in qualità di advisor legale. 
 
IRIDEOS è stata assistita dall’advisor finanziario Cassiopea Partners, dall’advisor legale Giliberti, 
Triscornia & Associati e da KPMG per la parte contabile e fiscale. 
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