
 

GTT espande la sua rete globale di centri di scrubbing DDoS  

per combattere i sempre più estesi e complessi attacchi informatici. 

Il decimo centro di scrubbing DDoS di GTT apre a Madrid, in Spagna. 

 

Roma, 8 marzo 2023 - GTT Communications, Inc., fornitore leader a livello mondiale di servizi gestiti di 

rete e di sicurezza per organizzazioni multinazionali, ha annunciato l'espansione della propria rete di 

centri di scrubbing presente in quattro continenti del mondo in collaborazione con Corero Network 

Security, specialista nella protezione dagli attacchi DDoS.  

I centri di scrubbing ricevono il traffico di rete e rimuovono qualsiasi traffico dannoso che possa essere 

associato a un attacco DDoS, per garantire che solo il traffico sicuro e "pulito" venga instradato verso la 

destinazione prevista. Il centro di Madrid è l'ultima aggiunta alla piattaforma globale di protezione DDoS 

di GTT, che comprende 10 centri di scrubbing in Europa, Nord America e Asia-Pacifico. La piattaforma di 

GTT utilizza la tecnologia DDoS di nuova generazione di Corero, all'interno della dorsale IP globale Tier 1 

di GTT, per rilevare e filtrare in tempo reale il traffico dannoso e le minacce complesse nel core della 

rete.  

La nuova struttura in Spagna estende la copertura dei centri di scrubbing di GTT in tutto il mondo e 

rafforza la sua rete globale. Il centro dati di Madrid, di importanza critica con una posizione strategica a 

livello internazionale che collega la Spagna all'America Latina, all'Africa e all'Asia Pacifica, è la sede 

ideale per il centro di scrubbing. L'investimento di GTT migliorerà le capacità di rete e di sicurezza per i 

suoi clienti nella regione, attenuando gli attacchi alla fonte senza incidere sulla latenza del traffico.  

Secondo Corero, il 2022 è stato un altro anno record per gli attacchi DDoS basati sulla rete, che 

sovraccaricano la larghezza di banda disponibile delle vittime prese di mira. Il team Corero di ricerca 

sulla sicurezza ha riscontrato un aumento del 39% degli attacchi a impulsi multi-vettore a spettro 

diffuso, progettati per aggirare le capacità di rilevamento e protezione DDoS esistenti. 

"L'espansione della nostra piattaforma di protezione DDoS globale, integrata con la nostra dorsale 

Internet globale Tier 1, crea una difesa formidabile per i nostri clienti contro le minacce sempre più 

grandi e complesse alle loro reti", ha dichiarato James Karimi, CISO e CIO di GTT. "Il nostro nuovissimo 

centro di scrubbing in Spagna è posizionato in modo ideale per le enormi quantità di traffico Internet 

che confluiscono in questo hub digitale chiave, garantendo ai nostri clienti Internet ad alta capacità la 

protezione dalla crescente minaccia di attacchi informatici".   

"Nel corso del 2022, gli attacchi DDoS sono diventati sempre più sofisticati, mentre allo stesso tempo la 

superficie di attacco DDoS si è ampliata", ha dichiarato Ashley Stephenson, CTO di Corero Network 

Security. "Con il numero di attacchi registrati in aumento e i cambiamenti significativi nelle motivazioni e 

negli obiettivi degli attaccanti, siamo lieti di estendere la nostra partnership storica con GTT, assicurando 

ai loro clienti la più solida difesa DDoS disponibile". 

Per ulteriori informazioni su come i clienti possono prevenire gli attacchi DDoS, consultate il nostro blog: 

5 Tips for Defending Against DDoS Attacks, e guardate il webinar on demand  “Attacks Happen – Defend 

with DDoS” . 

 

https://www.gtt.net/
https://www.gtt.net/gb-en/resources/blog/5-tips-for-defending-against-ddos-attacks
https://www.gtt.net/us-en/attacks-happen-defend-with-ddos?utm_source=single%20send&utm_medium=email&utm_campaign=2023%20q1%20enterprise%20attacks%20happen%20defend%20with%20ddos%20post%20webinar&mkt_tok=NTYxLVVFVC03OTkAAAGKItTU527eJfaITLuhhahn_8UDl4ABiCqrKjqm2XLt1ZJf-U3qkNoSkLHMMqr7W4t-UrjEX4VEUvs6s-T-1VNr4xgS_rA7kISmcvfpbYrbtQ
https://www.gtt.net/us-en/attacks-happen-defend-with-ddos?utm_source=single%20send&utm_medium=email&utm_campaign=2023%20q1%20enterprise%20attacks%20happen%20defend%20with%20ddos%20post%20webinar&mkt_tok=NTYxLVVFVC03OTkAAAGKItTU527eJfaITLuhhahn_8UDl4ABiCqrKjqm2XLt1ZJf-U3qkNoSkLHMMqr7W4t-UrjEX4VEUvs6s-T-1VNr4xgS_rA7kISmcvfpbYrbtQ


 

Informazioni su GTT 

GTT è uno dei principali fornitori al mondo di servizi gestiti di rete e di sicurezza per organizzazioni 

globali. L'azienda progetta e fornisce soluzioni basate su tecnologie avanzate di cloud, networking e 

sicurezza. I suoi clienti beneficiano di un'assistenza locale con consulenti specializzati e team di supporto 

in tutto il mondo. Migliaia di aziende nazionali e multinazionali utilizzano il suo portafoglio di 

applicazioni, tra cui SD-WAN e altri servizi di sicurezza, Internet, VoIP e connettività. Il suo punto di forza 

è la dorsale IP globale Tier 1, che raggiunge oltre 260 città in sei continenti. La cultura dell'azienda pone 

il cliente al centro dell'attenzione, offrendo un'esperienza senza pari, rafforzata dall'impegno verso 

l'eccellenza operativa e il miglioramento continuo delle pratiche commerciali, ambientali, sociali e di 

governance. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.gtt.net.  

 

Informazioni su Corero Network Security 

Corero Network Security è un fornitore leader di soluzioni di protezione DDoS (Distributed Denial of 

Service). L'azienda è specializzata in soluzioni di rilevamento e mitigazione automatizzate, che includono 

strumenti di visibilità, analisi e reporting della rete. La tecnologia di Corero fornisce capacità di 

protezione scalabili contro gli attaccanti DDoS esterni e le minacce DDoS interne anche negli ambienti 

edge e subscriber più complessi, garantendo la disponibilità e la continuità dei servizi Internet. I 

principali centri operativi di Corero si trovano a Marlborough, Massachusetts (USA) e a Edimburgo 

(Regno Unito), mentre la sede centrale dell'azienda è a Londra (Regno Unito). La società è quotata sul 

mercato AIM della Borsa di Londra con il simbolo CNS. 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.corero.com e seguiteci su LinkedIn e Twitter. 
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