
Risparmiare su connettività e posta 
elettronica, facilitando la 
performance e il lavoro in mobilità.

Le esigenze da soddisfare

La nostra soluzione

L’azienda disponeva di un servizio di telefonia, connettività e posta integrato che comportava costi 
elevati, scarsa connettività e controllo sul workflow. Quest’ultimo aspetto rappresenta un key 
asset: ogni progetto comporta una corposa documentazione che necessita di essere archiviata, 
trasmessa e fruita facilmente e in sicurezza da parte di tutti i collaboratori, a prescindere dalla loro 
localizzazione.

Per prima cosa abbiamo scomposto la soluzione tecnologica, focalizzandoci su connettività e 
e-mail. Abbiamo aumentato la connettività, passando da 10 Mb di fibra dedicata a una FTTC con 
100 Mb in down e 20 Mb in up, cui è stato aggiunto un Adsl per il backup. Sul fronte della posta 
elettronica, abbiamo optato per una migrazione da un client di posta locale a Gmail. Il fornitore 
precedente è stato integrato nel riassetto, mantenendo l’erogazione della connettività e con 
server di posta collegato a Gmail. Infine, per agevolare il passaggio operativo verso GSuite, 
abbiamo organizzato due sessioni formative sul suo utilizzo..

● Risparmio: la nuova formula ha portato a un dimezzamento dei costi.  
● Prestazioni: l’incremento di connettività e la maggiore fruibilità dei dati verso l’esterno ha 

migliorato la condivisione della documentazione tecnica, facilitando il lavoro in mobilità.  
● Integrazione: la valorizzazione del sistema legacy e del precedente provider di servizi è 

stata fonte ulteriore di risparmio nonché acceleratore dei nuovi sistemi e ruoli in azienda.

Casi di Successo
Soluzioni IT innovative come risorsa produttiva di business

I benefici ottenuti

“Il nostro asset principale è la progettazione. E la progettazione si basa sull'informatica.”                                                                               

Abele Biraghi, Amministratore Delegato

Area: SYSTEM INTEGRATION

Settore: Construction
Il cliente: Con una rete capillare di collaboratori e 
agenti in tutto il mondo, Chimneys and Refractories 
International è un’impresa italiana leader nella 
progettazione e costruzione di ciminiere industriali 
e rivestimenti refrattari per contenere il calore.

Conosciamoci meglio. Scopri come possiamo supportare la tua azienda >
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