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Kirey Group: insieme alle aziende, 
verso la digital transformation 

Con quasi 900 dipendenti, più di 200 clienti, 7 sedi 
in Italia e 8 sedi internazionali, Kirey Group supporta 
le aziende nel loro percorso di crescita e di 
innovazione, proponendo nuovi modelli di efficienza 
e di business negli ambiti della progettazione di 
sistemi informativi e della system integration. È una 
realtà fortemente progettuale che accompagna 
le aziende nel loro percorso di digital business, 
offrendo competenze specifiche, consulenza 
strategica e un ampio portfolio di soluzioni IT.

Kirey Group si fonda su professionalità di alto 
profilo, su team in grado di affrontare le sfide più 
complesse dell’ICT e su significativi investimenti in 
ricerca e sviluppo, per fornire alle aziende un reale 
vantaggio competitivo nei confronti del proprio 
mercato di riferimento.

Parola d’ordine: semplificare 
Kirey Group opera negli ambiti dell’IT Security, IT 
Transformation, Information Management, Digital 
Solution e guida le aziende di diversi settori, con 
focus specifico ai settori assicurativo e bancario, 
nell’implementare modelli di efficienza, sviluppando 
progetti di innovazione e di crescita. 

La sfida iniziale per Kirey Group era legata alla 
semplificazione della gestione dei processi. Gruppo 
Kirey nasce dall’integrazione di un gruppo di società 
attive nell’ambito della progettazione di sistemi 
informativi e della system integration, tutte dotate 
di differenti canali e strumenti di comunicazione. 
Risultava per questo particolarmente importante 
avere un unico metodo di comunicazione di 
riferimento, che permettesse ai dipendenti di 
dialogare e collaborare internamente e ai consulenti 
dislocati nei vari uffici di erogare servizi ai Clienti in 
modo totalmente sicuro ed affidabile. 

Inoltre, proprio perché Kirey Group opera 
principalmente nei settori Finance e Insurance, 
settori particolarmente attenti e sensibili al tema 
della compliance dei dati e all’adempimento delle 
normative sulla privacy, GDPR e MiFID, aveva 
l’esigenza di affidarsi ad un partner che potesse 
assicurare la compliance, anche da un punto di vista 
infrastrutturale, in grado di rispondere a queste 
particolari esigenze, garantendo affidabilità, unicità 
e, al tempo stesso, che potesse garantire una 
copertura internazionale anche nelle sedi estere.

Nome del cliente: Kirey Group

 
Sfida: Semplificare e ottimizzare i 
processi di gestione e assicurare la 
compliance alle recenti normative 

grazie ad un’infrastruttura di rete 
unica, veloce e sicura in tutte le sedi 
in Italia
Servizi: Connettività di rete, 
accesso a internet e servizi voce

Prodotti: Colt IPVPN, Colt IP 
Access 300Mb, Cloud UC
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Una gestione di rete ottimizzata e unificata grazie 
a Colt 

La connettività rappresenta un driver importante 
per Kirey Group, alla ricerca di un partner di 
riferimento a cui potersi affidare e a cui delegare 
in totale sicurezza la gestione infrastrutturale, 
mantenendo elevati gli standard di servizio.

La necessità di connettere tra loro tutte le sedi 
del Gruppo, ha portato Kirey Group a valutare 
con attenzione Colt come partner e provider 
unico di soluzioni voce e dati. Dopo un periodo 
di sperimentazione e un’attenta valutazione, 
la società ha deciso di connettere tutte le sedi 
italiane affidandosi a Colt; nel tempo poi le sedi 
sono aumentate e si è resa ancora più evidente 
l’importanza di unificare la gestione dei servizi di 
telecomunicazioni. 

Internazionalità della rete, capacità di rispondere a 
diverse esigenze e requisiti relativi alla compliance, 
proposta commerciale vantaggiosa considerando 
il livello di qualità del servizio erogato, offerta 
affidabile e sicura, competenza e sinergia con il 
management sono stati gli elementi fondamentali 
per far spostare l’ago della bilancia su Colt. 

Quando il dipartimento IT decise di unificare i 
sistemi di telecomunicazioni, Colt era già partner di 
una delle aziende del gruppo, che si era dichiarata 
soddisfatta dall’efficienza e dall’affidabilità del 
collegamento di rete. Nel 2017 iniziò quindi la 
collaborazione ed il servizio venne reso erogato alle 
prime quattro realtà di Kirey Group.

Dato il successo di questa prima fase del progetto, 
l’Azienda ha poi deciso di estendere al resto delle 
sedi nazionali ed esterne i servizi di Colt usufruendo 
dei servizi aggiuntivi, come il Cloud UC e servizi di 
Data Center.

Ad oggi la soluzione IP VPN Colt è stata 
interamente implementata in tutte le sedi italiane.

I piani per il futuro

Tra i progetti per il futuro rientra 
l’internazionalizzazione dell’offerta, per poter avere 
un unico canale di riferimento affidabile e sicuro 
anche per le sedi estere. 

“Questo ci permetterà di guadagnare sia in termini 
di tempo per la consulenza sia in qualità di servizio 
verso i clienti, oltre che nella semplificazione 
e standardizzazione dei processi. L’esperienza 
e i risultati positivi riscontrati con l’adozione 
delle soluzioni Colt, ci hanno portato a valutare 
positivamente l’estensione del servizio a livello 
internazionale. Nei nostri piani per il futuro 
vorremmo ampliare infatti il collegamento anche 
nei nostri uffici esteri. Alcune delle iniziative che 
vorremmo implementare, anche grazie a Colt, 
sono la remotizzazione delle postazioni di lavoro, 
la mobilità, e naturalmente un servizio di sicurezza 
gestita” commenta Arrigo Riccardo Madoni, IT 
Manager di Kirey Group, continua.

 I benefici riscontrati sono stati evidenti: 
la stabilità e la standardizzazione della 

metodologia ci hanno permesso di raggiungere 
un risparmio in termini di risorse e di tempo. 
Non ci siamo dovuti ulteriormente prendere 
carico al nostro interno della gestione e della 
verifica dell’adempimento alle normative.

Essere allineati in termini di compliance 
era importante per noi e ci ha permesso di 
differenziare la nostra offerta rispetto ai 
nostri competitor

Arrigo Riccardo Madoni IT Manager di Kirey Group. 
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