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Colt Case study

Nome del cliente 
TeamSystem 
 
Settore
Software gestionali/ERP 
 
 

Sfida
Supportare l’espansione 
aziendale del cliente offrendo una 
connettività a larghissima banda, 
scalabile on demand, affidabile e 
sicura 

Servizi
Connettività dati 
 
Prodotti
Connettività Ethernet a 10 Gbps,  
IP Access e IP VPN

Una realtà di eccellenza 
Il gruppo TeamSystem è 
leader in Italia nei software 
gestionali/ERP e nei servizi 
di formazione rivolti ad 
aziende, PMI, professionisti 
(commercialisti, consulenti del 
lavoro, avvocati, amministratori 
di condominio, liberi 
professionisti) e associazioni. 
Integrando le competenze 
delle diverse società che 
lo compongono, il gruppo 
fornisce una suite completa di 
prodotti, servizi e contenuti, 
spaziando dalla consulenza ai 
software gestionali, dal training 
all’education.

Il gruppo ha chiuso il 2016 con 
294 milioni di euro di ricavi 
e annovera tra i suoi clienti 
oltre 250.000 realtà attive su 
tutto il territorio nazionale. 
Per offrire servizi di qualità ai 
propri clienti, TeamSystem si 
avvale di una rete di oltre 800 

strutture tra Software Partner 
e sedi dirette e ha un organico 
di circa 2.000 persone. La 
strategia aziendale è orientata 
a una politica di investimento 
con l’obiettivo di raffinare e 
accrescere continuamente 
la propria offerta in termini 
di prodotti e di qualità dei 
servizi, con una particolare 
attenzione ai bisogni dei propri 
clienti. Costanti investimenti in 
ricerca e sviluppo permettono 
di garantire soluzioni 
tecnologicamente evolute e 
costantemente aggiornate 
in funzione delle variazioni 
normative.

A partire dal 2000 TeamSystem 
ha avuto una crescita costante a 
tassi elevati. Vanta una clientela 
fidelizzata, ottenuta attraverso 
una consulenza e assistenza 
puntuali fornite dalle strutture 
sul territorio e grazie all’offerta 
di soluzioni modulari.

Una rapida espansione 
La rapida evoluzione di 
TeamSystem ha avuto una 
decisa impennata nell’arco 
degli ultimi due anni e questo 
ha comportato un aumento 
anche del numero di sedi 
fisiche del gruppo in Italia. 
Contestualmente a questa 
espansione, la società ha 
iniziato ad avvertire l’esigenza 
sempre più forte di avvalersi di 
un network stabile, affidabile 
e molto veloce in grado di 
supportare al meglio il business. 
Il precedente provider non 
riusciva a soddisfare appieno 
le esigenze della società in 
particolar modo per la qualità 
del servizio e la sua gestione in 
life. 

TeamSystem, leader in Italia nello sviluppo di software gestionali e ERP, ricercava 
un partner tecnologico in grado di sostenere lo sviluppo del business e la crescita 
aziendale su tutto il territorio italiano attraverso la garanzia di connessioni affidabili 
e sicure a larghissima banda. Il Colt IQ Network, con connettività Ethernet fino a 10 
Gbps, ha abilitato l’espansione del gruppo. 

Colt supporta 
l’espansione di 
TeamSystem
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“TeamSystem possiede una forte componente 
di sviluppo e di assistenza distribuita tra tutte 
le diverse sedi del gruppo presenti sull’intero 
territorio nazionale. Per questioni legate 
alla security, abbiamo accentrato queste 
funzioni in due data center, a cui si collegano 
contemporaneamente anche 2.000 persone. 
Questo comporta da parte nostra una necessità di 
banda molto elevata e assolutamente affidabile”, 
dichiara Federico Nicolelli, IT Security Manager 
di TeamSystem.

TeamSystem ha quindi scelto di rivolgersi a Colt 
– già nota per la qualità delle proprie connessioni 
Ethernet – per iniziare un percorso insieme. I 
servizi Ethernet di livello business del provider 
erano in grado di garantire le alte prestazioni e la 
larghezza di banda necessaria per collegare tutte 
le sedi aziendali in maniera efficace e in totale 
sicurezza. L’IQ Network Colt è infatti in grado di 
erogare connessioni Ethernet a velocità comprese 
tra 10Mbps e 100Gbps. 

Attualmente diverse sedi TeamSystem sono 
già connesse alla rete ethernet di Colt; quattro 
di queste sono collegate con 1 Gbps Layer 
2, mentre i due data center del gruppo sono 
collegati a 10 Gbps. Il progetto, ancora in fase di 
completamento, prevede la connessione di tutte 
le 20 sedi TeamSystem alla rete Colt. Questo 
comporta un radicale cambiamento di tecnologia 
con il passaggio da MPLS tradizionale a Carrier 
Ethernet quindi utilizzando circuiti ethernet puri 
Layer 2 sia per connessioni punto-punto che per 
reti Ethernet VPN any-to-any. 

L’aspetto differenziante che ha portato 
TeamSystem a scegliere di avvalersi della 
connettività Colt è stata la competenza 
che il provider ha dimostrato sia in ambito 
commerciale, con risposte veicolate in tempi 
rapidissimi, sia in quello tecnico, con una proposta 
tecnologica estremamente affidabile. “Colt è stata 
in grado di venire incontro alle nostre necessità 
dimostrando grande flessibilità anche dal punto 
di vista commerciale. Il progetto si è evoluto 
durante la sua stesura e Colt ha sempre mostrato 
il massimo sostegno possibile”, prosegue Nicolelli. 
“Il team di Project Management Colt ha seguito 
con attenzione lo sviluppo del progetto e anche 
adesso non ci lascia mai soli: ci sentiamo ogni 
settimana per un aggiornamento sullo stato 
avanzamento lavori”.

I benefici 
“Scegliere un partner tecnologico come 
Colt, in grado di rispondere alle esigenze 
di affidabilità e di ampiezza di gamma 
che richiedevamo, si è rivelato un asset 
differenziante che sta già dando i primi ritorni 
positivi per gli aspetti della nostra attività 
legati allo sviluppo e all’assistenza”, aggiunge 
Federico Nicolelli. 

La connettività Ethernet erogata da Colt 
ha permesso di incrementare nettamente 
l’operatività delle persone, aspetto che per 
TeamSystem si traduce in un vantaggio 
considerevole. Soprattutto, un importante 
beneficio aggiuntivo offerto dalla rete 
Colt si trova nella possibilità di espandere 
ulteriormente e continuamente la banda 
disponibile: questo permette al cliente di 
scalare la propria rete in modalità on demand, 
in tempi brevi e senza dover ridisegnare 
completamente il progetto. L’infrastruttura 
è flessibile ed è in grado di adattarsi alle 
mutevoli esigenze di business.

Ad esempio, in un paio di sedi TeamSystem 
è stato necessario aumentare il livello di 
connettività, passando da 20 Mbps a 50 Mbps, 
in seguito alla crescita del personale. Con i 
precedenti provider questa modifica avrebbe 
comportato una notevole attesa, mentre con 
Colt è stato possibile adeguare le esigenze 
di banda in tempi brevi. “Con Colt non 
abbiamo avuto problemi. L’aumento di banda 
diventa una mera questione contrattuale e 
non tecnica, al contrario di quanto avveniva 
in precedenza dove per un tale upgrade 
potevano servire anche diversi mesi di lavoro. 
Questo per noi è ancora più importante 
in quanto la nostra struttura è in continua 
espansione”, conclude Nicolelli.

Per il futuro, TeamSystem sta valutando 
l’estensione dei servizi Colt anche alle linee 
voce e l’introduzione dell’interconnessione 
diretta nei data center Microsoft.

Per maggiori informazioni: 800 909 319 
sales@colt.net
colt.net/it


