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Gva Redilco advisor del nuovo data center di Supernap
09/10/2015 13:00
GVA Redilco ha agito in qualità di advisor esclusivo
nell’operazione immobiliare che vedrà la costruzione di un grande
data center in Italia.
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Quella di Siziano (in provincia di Pavia) sarà infatti una struttura
di 42.000 mq all’interno di un’area di 100.000 mq, acquistata da Supernap, azienda
statunitense conosciuta nel settore dei data center per il suo megahub con sede a Las
Vegas.
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Già nei mesi scorsi Supernap International  partnership che vede riuniti Switch Supernap
e Acdc Fund, partecipato dal magnate egiziano Naguib Sawiris  ha iniziato i lavori di
costruzione del data center progettato sulla base della più avanzata tecnologia, multi
tenant, Tier IV del data center di Supernap a Las Vegas, che soddisfa i seguenti standard
delle certificazioni: “Tier IV Facility”, “Tier IV Design” e “Tier IV Gold Operations”
dell’Uptime Institute.
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L'insediamento è pensato per avere una potenza di 40MW.

Tutti pazzi per il palladio
Carlo Alberto De Casa –
ActivTrades

Prossimi eventi didattici
(/eventididattici)

05/02/2015
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GVA Redilco, con l’operazione Supernap, consolida il suo posizionamento nel settore Data
Center in Italia ed è in grado di soddisfare esigenze anche su scala internazionale grazie al
dipartimento specializzato GVA Connect, in partnership con GVA Worldwide e Bilfinger.
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Cdp Immobiliare dà il via a progetto per il monitoraggio strutturale degli edifici
MONITOR IMMOBILIARE  12/10/2015 07:00
(/notizie/monitorimmobiliare/cdpimmobiliaredilviaaprogettoperilmonitoraggiostrutturale
degliedifici_15285K52WC0016S)

Fmi: in Italia sì a tassazione sulla casa, purchè moderata
MONITOR IMMOBILIARE  09/10/2015 20:50
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moderata_15282W545FMTA05)

Sorgente Res: cancellata la quotazione in Borsa. Allarme rosso per il settore
MONITOR IMMOBILIARE  09/10/2015 20:20
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Bologna: sul mercato immobiliare si respira aria di ripresa

Ho capito x
MONITOR IMMOBILIARE  09/10/2015 18:30
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Ubs riduce quota in Salini Impregilo
MONITOR IMMOBILIARE  09/10/2015 17:10
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