MEDIA ALERT

Cynny Space partecipa all’evento CS3 organizzato dal CERN sui servizi
Cloud per la ricerca
30 Gennaio – 1 Febbraio, SURFsara/Science Park - Amsterdam
Cynny Space terrà uno speech dal titolo “Object storage and innovation as building blocks for sync
& share applications” nel corso dell’evento organizzato dal CERN (Organizzazione Europea per
la ricerca nucleare)

Firenze, 17 Gennaio 2016 – Cynny Space (www.cynnyspace.com), il provider di servizi di Cloud Object
Storage destinato a una clientela B2B, sarà presente al CS3 (Workshop on Cloud Services for
Synchronisation and Sharing) di Amsterdam, per presentare la propria innovativa soluzione di Cloud Object
Storage in uno speech dal titolo “Object storage and innovation as building blocks for sync & share
applications” (31 gennaio, Science Park – ore 8.45).
Giunto alla sua terza edizione, il CS3 è organizzato da realtà di spicco internazionale quali il CERN - il più
grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle – insieme ad AARnet (Australia’s Academic and
Research Network), ETH (Swiss Federal Institute of Technology in Zurich) e SURF (Collaborative organisation
for ICT in Dutch education and research).
I workshop internazionali sulle soluzioni di sync & share, dopo il fortunato esordio al CERN di Ginevra 2 anni
fa, fungono anno dopo anno da luogo di incontro preferenziale per provider, vendor e utenti interessati a
scambiare conoscenze ed esperienze, oltre che presentare le road map del 2017 e gli sviluppi attuali e
futuri del mercato. Nel corso delle tre giornate, ci sarà modo di parlare del futuro dello storage e delle
soluzioni sync & share, attraverso un dibattito aperto mirato all’interazione dei big del settore che
prenderanno parte alle giornate (tra questi – oltre a Cynny Space – Pydio, Seafile, SwiftStack, OwnCloud,
Nextcloud, Cybera, Apiwise e OneData).
Nel corso del suo speech, Andrea Marchi - Amministratore Unico e Fondatore di Cynny Space – presenterà
alla platea internazionale i principali vantaggi dello storage a oggetti e l’unicità della propria soluzione.
L’azienda, infatti, ha disegnato il primo micro-server con processori ARM®, il più piccolo al mondo (8,3cm x
3,4 cm) garantendo una soluzione dalle alte prestazioni ai prezzi più bassi sul mercato. Tra gli altri speech
attesi, quello di Peter Boros di Dropbox dal titolo "Metadata at Dropbox: a look at dropbox’s transactional
databases".
Per ulteriori dettagli sull’evento: https://www.surf.nl/en/agenda/2017/01/cs3-workshop/workshop-oncloud-services-for-synchronisation-and-sharing-cs3.html
Per ulteriori dettagli su Cynny Space: http://www.cynnyspace.com.

CYNNY SPACE
Cynny Space è il nuovo provider di servizi di Cloud Object Storage, destinato a una clientela B2B, che
propone una piattaforma di storage efficiente, sicura ed ecosostenibile. Attraverso un servizio erogato sia
in modalità IaaS che in Private Cloud, Cynny Space è una delle poche startup italiane ad offrire un prodotto
innovativo che combina sia la parte hardware realizzata internamente – con il più piccolo server al mondo,
il primo mai creato con processori ARM® - che la parte software – con file system in modalità organic
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computing. L’offerta di Cynny Space si caratterizza, inoltre, per la tariffazione pay-as-you-go e prezzi
estremamente vantaggiosi unici sul mercato, un’infrastruttura ecologica pensata per un elevato risparmio
energetico ed una gestione dei dati all’interno dell’Unione Europea e in linea con le direttive comunitarie.
Per ulteriori dettagli: www.cynnyspace.com.
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