
 
Caro socio, nel settore dei DATACENTER, 

 che riteniamo di grande interesse già per oggi, ma soprattutto per gli sviluppi che avrà in futuro,  
abbiamo avuto questa opportunità e siamo lieti di offrirti l’organizzazione della visita tecnica presso 

SUPERNAP 
Il più grande ed avanzato Datacenter dell’Europa Meridionale basato sui modelli 

statunitensi Switch Las Vegas  

Via Marche n°8-10 - 27010 Siziano (PV) 
Martedì 5 - ore 15,00/17.30 o Sabato 16 dicembre 2017 ore 10,30/13.00 

 

. 
www.supernap.it 

Grazie ad un investimento di oltre 300 milioni di Euro, il Datacenter di SUPERNAP Italia sorge a Siziano (PV) 
a pochi chilometri dal cuore economico del paese: Milano. Situato all’interno di un campus di 100.000 m2, 
SUPERNAP Italia è il più grande ed avanzato data center del paese. Con una superficie di 42.000 m2 la 
struttura è stata progettata sulla base del data center di Supernap negli Stati Uniti. Una facility 
all’avanguardia, multi-tenant, che ha ottenuto tre certificazioni rilasciate dall’Uptime Institute, ovvero Tier 
IV Facility, Tier IV Design e Tier IV Gold Operations. 

 

Programma: 
 Ore 14.45 o 10.15 - Ritrovo e registrazione dei partecipanti MUNITI DI CARTA DI IDENTITA’. 
 Ore 15.00 o 10.30 – Presentazione con Luca Beltramino, Managing Director di SUPERNAP. 
 Ore 16.00 o 11.30 – Tour guidato all’interno del data center. 
 Ore 17.00 o 12.30 – piccolo rinfresco e saluti a conclusione della visita. 

 

========================================================= 

Per raggiungere la sede abbiamo organizzato un pullman gratuito che caricherà a Bologna 
alle ore 12.00 o 7.30 - presso parcheggio dell’ex supermercato LIDL di via di Corticella n.183 

 

Le prenotazioni si ricevono unitamente all’indicazione della data preferita, dell’azienda di 
appartenenza, del ruolo ricoperto e della propria email, 

Via e-mail info@associazionemeccanica.it fino ad esaurimento dei 20 posti disponibili per ciascuna 
data, entro e non oltre giovedì 30 novembre 2017. 

 
 Cordiali saluti        Il Presidente 
            Ing. Francesco Monari 


