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Salotto del MIX 2017
“Parliamo di soldi”: è questo il titolo dell’undicesima edizione del
Salotto del MIX, dedicata alle potenzialità business del denaro e
del pagamento elettronico, che si è svolta lo scorso 27
novembre presso il Teatro Elfo Puccini di Milano.
Al Salotto, con cui MIX, come sempre, punta ad arricchire anche
sul piano culturale il proprio ruolo tecnologico, si è parlato di
moneta digitale, anche se questo può apparire sorprendente in
un ambito un tempo strettamente legato alle cosiddette “Telco”.
Commenta così Joy Marino, presidente e co-fondatore del MIX:
«Non potevamo non affrontare la questione in una fase in cui
banche e servizi finanziari, anche sull’onda della grande apertura
regolamentare, sono già nostri clienti indiretti».
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In apertura dell’evento, è stato organizzato uno spazio
di incontri one-to-one, ghiotta opportunità di
networking tra i partecipanti, seguito dal panel vero e
proprio, da un aperitivo e dalla cena conclusiva.
Prosegue Marino: «L’esigenza di “parlarsi”, di
ottimizzare i flussi di dati in transito, che finora ha
caratterizzato gli operatori, gli Over the top, fino ai
nuovi provider di contenuti in streaming, si allarga ora
anche al sistema finanziario, che necessita di
interconnettersi a livello applicativo e anche a livello
fisico».
Al tradizionale panel del Salotto 2017 sono intervenuti
Carlo Maiocchi di Sia e Savino Damico di Intesa San
Paolo, che insieme a Valentino Bravi di Tas Group,
Stefano Andreani di OpenTech e Francesco Ricci di
Bank-Notes hanno animato la discussione guidata
come sempre da Enrico Pagliarini, di Radio24 Il Sole
24 Ore.
Tutto il settore “fintech” è in pieno fermento proprio sul
tema dei pagamenti, un territorio che l’avvento della
direttiva PSD2 ha popolato di nuovi, a volte inattesi
stakeholder. «Per rispondere alle future richieste oggi
cominciamo a guardarci in faccia – conclude Marino.
Noi non abbiamo nessuna intenzione di tradire il nostro
mestiere, perché Internet, il nostro pane quotidiano, è
fatto proprio per far parlare tutti con tutti». Un player
come il MIX finora è rimasto fuori dai circuiti proprietari
che servono il sistema dei pagamenti bancari. «Ma se il
futuro di questi servizi parlerà anche IP, noi ci saremo».

La cena, a conclusione dell’evento

Networking al Salotto 2017

Guarda i video delle interviste
agli speaker del Salotto su
http://bit.ly/salotto2017

La photogallery completa dell’evento
è disponibile su
http://bit.ly/foto-salotto2017
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Diamo il benvenuto a
AS 207013
BV Networks
http://www.bvnetworks.it
AS 199362
Wish Networks
http://www.wishnet.it
AS 203489
Cloudfire Srl
https://cloudfire.it
AS 57111
Altitud
https://www.altitud.it/it
AS 205260
Smart Provider
http://www.smartprovider.it
AS 201950
Next.it Srl
https://www.nextit.it
AS 15695
Expereo International BV
https://www.expereo.com

OrgoglioSI
di aver sostenuto

Nuovi pooling
Itesys - SYSWAY
http://www.itesys.it

AS 206022
Airnework Sas
http://www.airnetwork.it
AS 205276
Sicula System
http://www.siculasystem.it

AS 196753
Telecom Sicilia
https://www.telecomsicilia.it
AS 205032
Smartline Srls
http://www.smartline.zone
AS 204923
I.T.S.
http://www.web.wispi.it

ABBIAMO PARTECIPATO A
Bratislava, 15-17.10.2017

EPForum, Lisbona, 17-20.09.2017

Bologna, 10.11.2017

Bologna, 20-21.11.2017
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NOTIZIE FLASH
“Aria nuova” nei DC MIX
Il 2017 è stato un anno di grande fermento nei
datacenter di MIX presso il campus Caldera!
Il DC ONE ha visto un completo rinnovamento
dell’impianto di condizionamento: le apparecchiature
preesistenti con sistema “under” sono state sostituite
con altre a dislocamento diretto, che garantiscono un
maggiore apporto di fresco in sala.
Il DC TWO è attivo con 17 nuovi clienti e le richieste di
installazione sono in continuo aumento.

Grande successo per la promo
di fine anno MIX
Molto apprezzata dai nuovi afferenti la promozione di
fine anno che consente di richiedere l’attivazione di
nuove porte presso l’infrastruttura di MIX, da ottobre a
dicembre 2017, iniziando a pagare da gennaio 2018.
Fino a 3 mesi gratuiti, quindi, per collegarsi al principale
IXP italiano!

MIX è attiva anche presso
il datacenter di OHM
Il 15 novembre sono stati accesi gli apparati MIX
presso il data center del consorzio-polo tecnologico
di Open Hub Med, ospitato nell’area di ricerca
di Italtel a Carini (Palermo).
Open Hub Med, con i suoi mille metri quadrati, è stato
progettato con i più avanzati sistemi tecnologici che ne
garantiscono la continuità di servizio e la scalabilità
delle infrastrutture interne e della potenza elettrica nel
tempo. Grazie alla modularità dei sistemi di precablaggi
in fibra ed elettrici, il data center si caratterizza per la
facilità con cui i clienti possono installare apparati in
propri rack o usufruire di quelli messi a disposizione da
OHM in tempi estremamente contenuti e a costi
competitivi.
Gli apparati di MIX presso Open Hub Med si
raccordano con quelli del Campus Caldera,
consentendo agli afferenti di MIX collegati in Sicilia di
aprire rapporti di peering trasparenti con tutte le reti già
interconnesse su Milano.

MIX IN BREVE
MIX è il principale punto di interscambio di Internet in Italia e offre servizi di interconnessione IP (peering) a 220 operatori
italiani e stranieri. Nelle proprie infrastrutture, MIX veicola oggi un traﬃco aggregato di oltre 500 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 46 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.

Restiamo in contatto
MIX s.r.l.

MIX S.R.L.
Via Caldera 21 - Build. D/3 - 20153 Milan (Italy)
Tel. +39 02 40915701
Fax. +39 02 40915693
http://www.mix-it.net
Segreteria Generale: sg@mix-it.net
NOC: noc@mix-it.net

@MIX_exchange
MIX S.r.L.
MilanInternetExchange
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