Objectway sceglie Colt per
restare all’avanguardia

Cliente
Objectway S.p.A.
Settore
FinTech

Chi è Objectway
Objectway è tra le maggiori
aziende FinTech a livello globale
ed è leader nel settore del
software per Wealth, Investment
& Asset Management. Grazie
alla propria esperienza di oltre
25 anni nel settore finanziario
e all’adozione di tecnologie
d’avanguardia, realizza soluzioni
software integrate che si
posizionano come leader di
mercato. Objectway opera in 15
Paesi in 3 continenti, supportando
più di 10 milioni di utenti online e
gestendo un patrimonio di oltre
mille miliardi di Euro.
Le esigenze di Objectway
nel campo della digital
transformation.
La missione di Objectway è
abilitare la digital transformation
nel settore finanziario, e sin
dalla sua costituzione investe
nelle tecnologie digitali più
innovative per mantenersi leader
nell’innovazione.
Per poter raggiungere i
propri obiettivi e sostenere
i propri clienti in questo
passaggio fondamentale verso
la trasformazione digitale,
l’azienda aveva bisogno di
aggiornare la sua infrastruttura
di telecomunicazioni interna.

Sfida
restare leader nell’innovazione
tecnologica nel proprio settore

Prodotti
Colt Ethernet VPN, Colt Voice Line
(v), LAN Link, IP Access

Objectway ha scelto Colt come
partner per far fronte a questo
processo di rinnovamento, e ha
potuto fare così affidamento
su una rete MPLS (nazionale e
internazionale) estremamente
stabile, utilizzando circuiti protetti
con instradamenti differenti,
in modo tale da garantirne la
resilienza.

infrastruttura VoIP che consente
in qualsiasi momento l’evoluzione
del centralino del cliente dalla
telefonia tradizionale verso il
protocollo SIP, ormai considerato
lo standard de facto della
telefonia VoIP.

La soluzione Colt
Per adeguare il network interno,
Colt ha fornito la sua soluzione
Ethernet VPN, che collega le sedi
Objectway in Italia con quelle nel
Regno Unito e in Belgio. Si tratta
di una soluzione estremamente
flessibile, ritagliata sulle esigenze
del cliente che, avendo un proprio
Data Centre in-house, aveva
necessità di gestire gli ingressi
delle linee da zone differenti dello
stabile (Dual Access) al fine di
ottenere le migliori garanzie di
affidabilità.
Colt ha inoltre fornito il backbone
(LAN Link) di collegamento con
il sito di disaster recovery di
Objectway situato in Sud Italia,
potenziando così i servizi di
continuità aziendale.

Scheda tecnica

l’unico operatore capace di
fornirci soluzioni
completamente ridondate, con
parametri di resilienza ottimali
per le nostre esigenze, sia in
Italia che all’estero, supportando
dunque la nostra espansione
internazionale.
La sicurezza dei dati, l’alto
livello di affidabilità della rete, e
il rispetto degli SLA concordati
sono tra le motivazioni che ci
hanno portato ad identificare in
Colt il partner ideale per
l’adeguamento tecnologico
della nostra infrastruttura”

Carlo Balducci,
Direttore tecnico sistemi, reti,
sicurezza, infrastrutture e
facility management di
Objectway.

Inoltre, Objectway si avvale
del servizio di fonia Voice Line
(v), realizzato interamente su
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