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• Una infrastruttura di interconnessione con baricentro a Roma 

• Consorzio di ISP senza fini di lucro che offre servizi ai suoi 
consorziati 

• Marketplace 
– Public Peering 

– Private Peering 

– Co-location 

– Aggregazione Remota 

– Collegamento verso i grandi IXP Europei 

– IXPConnect

NaMeX-Roma oggi



• +12 ISP dallo scorso 
meeting  

• Buon risultato +20%

Crescita afferenti nell’ultimo anno



• Lepida 
– CesenaNet 

– Netglobal 

– Stel 

– Voix 

– Wirem

Nuovi afferenti nell’ultimo anno

• alternatYva 

• DTS/Rete IVO 

• Enter 

• Geny Comm. 

• Vodafone



• Siamo passati da 72 footprint a 
84 

• +17% 

• 1 Datacenter (Cineca) al centro 
di Roma (Stazione Termini)

Crescita spazi occupati nell’ultimo anno



Nuovo sito a Roma

• Selezione per nuovi spazi 

• Ricevute offerte da diverse 
aziende 

• 3 offerte valide 
– Interxion  
– MC-link 
– Unidata 

• Operativi su un nuovo sito 
entro Luglio 2016 

• Estensione da sito principale 
con anello DWDM



• 2 x ADVA FSP3000 

• 10 x canali 10G 

• Espandibile fino a 40 x 10G 

• Possibilità di upgrade a 100G 

• Protezione di linea per sfruttare 
fibra in doppia-via 

• Equipaggiato con ottiche per 
distanze fino a 40 Km

Nuovo sito a Roma - infrastruttura WDM



• Roma punto di ridondanza 
nazionale Italiano rispetto 
a Milano 

• Punto di bilanciamento 
traffici OTT/Access 
provider con Milano 

• Ottimizzazione traffico 
OTT centro-sud

Ridondanza e bilanciamento nazionale



Permette ai consorziati di 
trasportare al NaMeX nuovi 
afferenti 

Hanno sottoscritto i seguenti 
consorziati: 
1. Convergenze (Paestum, 

Salerno) 
2. Lepida (Bologna) 
3. Unidata (Roma) 
4. Warian (Campobasso) 
5. VSIX (Padova)

Nuovi servizi - Aggregazione remota



• Servizio di aggregazione remota Multi-IXP 

• Trasporto verso gli IXP partecipanti di ISP non presenti 
localmente 

• Estensione delle LAN di peering da punti aggregazione  

Nuovi servizi - IXPConnect

• Oggi NaMeX e TOP-IX 

• Oggi 1 punto di 
aggregazione a Palermo 
– Sicily Hub di Telecom 
Italia Sparkle



Nuovi servizi - IXPConnect

• SicilyHub  primo servizio “aperto” di Telecom 
Italia Sparkle per l’accesso alle landing station 
siciliane  

• Presenza di ISP da Bacino Mediterraneo, Medio 
Oriente, Asia 

• Essere presenti per intercettare parte del traffico 
diretto in Nord Europa e fermarlo a Roma o 
Torino 

• Presto nuovi punti e IXP



Bari

IXPConnect - Italia gate Europeo

 Sicily



IXPConnect - AS al NaMeX assenti a TOP-IX

ACI Informagca (42515), Acgve Network (197075), Agesci (42463), Akamai (20940), 
Almaviva (29419), alternatYva (199026), Aruba (31034), Cesena Net (200043), 
CINECA (5397), Cliocom (9104), Cogent (174), Convergenze (39120), E4A (34695), 
Enter (12850), Eurnetcity (20794), Fastnet (8265), Foxtel (56754), Frosinone 
Wireless (50627), GARR (137), Geny (45015), H3G (24608), Holy See (8978), 
Hurricane Electric (6939), ICT Valle Umbra (15605), Infracom (3302), Lepida 
(31638), Level 7 (197506), Lokomagca (35574), MC-link (5396), Net Global (50316), 
Next (201722), NGI (35612), Ninux (197835), Orakom (199181), Panservice (20912), 
Pongficia Università Lateranense (48150), Postecom (15720), Premiere 
Telecomunicazioni (39638), Registro.IT (197440), ReteIVO (49605), RP Engineering 
(49360), Seeweb (12637), STEL (56550), Telecom Italia (3269), Telecom Italia 
Sparkle (6762), Trengno Network (12835), Unidata (5394), Vodafone (30722), Voix 
(199547), Warian (56911), Welcome Italia (21056), Wirem (50352), Ydea (35131)



▪ Nell’ambito del sistema SPC, NaMeX ospita l’attuale 
nodo di Roma della Qualified eXchange Network (QXN) 

▪ La nuova gara CONSIP per la realizzazione di un nuovo 
nodo QXN-2 ha coinvolto ancora NaMeX come fornitore 
del servizio di colocation

QXN2 - SPC / Sistema Pubblico di Connettività

QXN 2

60%
20%

20%



• Oggi colleghiamo i nostri consorziati con AMS-IX.  

• Il servizio include il trasporto (MPLS) ad Amsterdam ed il 
collegamento con la VLAN di peering 
– 11 Consorziati 

– quasi 7 Gbps di commitment 

– oltre 3 Gbps di traffico 

• Aggiungeremo gli altri grandi IXP Europei

Collegamento con i grandi IXP



• Nuovi accordi con i grandi IXP Europei 
– Remote peering simmetrico 

  

• Possibili accordi con altri IXP Italiani ed europei 
– Remote peering 
– IXPConnect 

• Patrocinio verso IXP 
– Supporto IXP nazioni emergenti  

Accordi con nuovi IXP 



• Ci sono ISP italiani dotati di un AS che non sono ancora 
presenti al NaMeX o in altri punti di interscambio. 

Ricerca nuovi ISP Nazionali 

• Ricerchiamo su 2 database 
– isp.namex.it 
– bgp.he.net/country/IT 

• Eventi regionali di 
formazione sul peering 

• Possibile cooperazione con 
altri IXP italiani o 
associazioni di ISP 
– Peering evangelism



• La ricerca si nuovi ISP potrebbe portare alla individuazione di 
partner regionali ed alla creazione di punti di aggregazione 

• Nuovi punti di aggregazione 
remota 

• Altro ambito di collaborazione 
tra IXP 

– Enel Open Fiber

Nuovi partner regionali 



GRAZIE!

Luca Davoli, l.davoli@namex.it


