
PROFILO CLIENTE
La Birreria Paulaner venne fondata nel XVII sec. 
dall’ordine dei monaci di San Francesco da 
Paola, i quali producevano la birra per il loro 
consumo personale; da quella data la birra 
Paulaner entrò a far parte della cultura, della 
tradizione e della storia di Monaco di Baviera.
Da sempre la notorietà delle birre Paulaner supera 
i confini di Monaco grazie all’elevata competenza 
dei mastri birrai e il rinomato stile bavarese. Ogni 
anno vengono esportati più di due milioni di 
ettolitri in 70 paesi diversi, dal birrificio situato a 
Monaco-Langwied.
Nel comune San Donà di Piave, situato nella 
Pianura Veneta, sorge la Paulaner Distribuzione, 
un’azienda che è stata costituita nel 2005 e si 
occupa di distribuzione all'ingrosso, di birra e 
altre bevande di malto.

ESIGENZA
Paulaner Distribuzione, azienda di distribuzione 
commerciale, era alla ricerca di un partner 
nell’ambito delle telecomunicazioni che potesse 
offrire un servizio di connettività veloce e 
affidabile. Sulla base di questi concetti, Paulaner 
Distribuzione ha visto in Fibering S.p.a., un 
partner tecnologico che poteva soddisfare al 
meglio le sue necessità.

SOLUZIONE
Fibering S.p.a. per poter andare incontro alle 
esigenze di Paulaner Distribuzione ha offerto una 
connessione VDSL da 50Mbps/10Mbps. Si tratta 
di un servizio in cui la fibra ottica arriva dalla 
centrale fino alla centralina di prossimità (Fiber to 
the cabinet – FTTC) e il collegamento finale è in 
doppino in rame. 
Questa tecnologia permette di ottenere una 
velocità fino a 200Mbps/20Mbps sulle tradizionali 
linee di rame ovviando al veloce deterioramento 
delle prestazioni xDSL. Una connessione 
asimmetrica e condivisa, con un’elevata 
scalabilità e un’assistenza tecnica garantita e 
qualificata.

IL PARTNER
Fibering S.p.a. è riuscita a dare una risposta 
completa e puntuale alle esigenze del cliente, con 
servizi moderni e di altissima qualità, grazie 
soprattutto alla collaborazione con il Partner KNE 
S.r.l.. Azienda informatica con sede a San Donà di 
Piave che offre ai propri clienti servizi tecnologici 
mettendo a disposizione competenze, strumenti 
e supporti finalizzati alla gestione, al trattamento 
ed alla valorizzazione della conoscenza e delle 
risorse aziendali.

Fibering S.p.a. azienda leader delle telecomunicazioni e nella fornitura di servizi di connettività professionale, offre servizi integrati, sicuri e ad alte 

prestazioni ai propri clienti, investendo in tecnologie all’avanguardia, continuamente aggiornate e monitorate da esperti, capaci di seguire 

costantemente il cliente in ogni passo decisivo.
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