CASE STUDY

DAL SALE ALLA FIBRA, UNA STORIA DI SUCCESSO
PROFILO CLIENTE

ESIGENZA

città murata di Cittadella, in provincia di Padova,
sin
dal
1976
l’azienda
PRO.D.AC.

dinamica e innovativa, grazie alle sue solide
fondamenta supportate da oltre quaranta anni di

A Facca, pochi chilometri a sud dalla splendida

INTERNATIONAL S.r.l. iniziò a concentrarsi sui

prodotti legati al mercato dell’acquariologia.
Successivamente l’impresa divenne un pioniere
nella formulazione di sale marino sintetico, un

sale con un grado di purezza quasi del 100% e di
cui ogni grammo racchiude la stessa
combinazione di oligoelementi che si trovano
nell’acqua di mare.

PRO.D.AC. INTERNATIONAL S.r.l. produce in

Italia ed è riuscita ad esportare il proprio marchio
in oltre quarantacinque paesi in tutto il mondo. Le
vendite sono in continua espansione, soprattutto

PRO.D.AC. INTERNATIONAL S.r.l. è una società

esperienza in acquariologia.

Per continuare lungo questa linea, l’azienda si è
rivolta a Fibering S.p.a. per investire in una

connessione internet che gli permettesse di
ottimizzare i servizi di comunicazione, di gestione
interna e di vendita esterna.

SOLUZIONE

Fibering S.p.a. per mantenere il ritmo di
PRO.D.AC. INTERNATIONAL S.r.l. ha ritenuto

all’estero.

opportuno offrire una connessione in Fibra Ottica
Punto-Punto da 60 Mbps simmetrici con router di
terminazione Cisco.

L’azienda grazie alla propria esperienza, alla

Si tratta di una connessione basata su circuiti

costante ricerca e sviluppo e l’analisi dettagliata
delle esigenze del proprio mercato di riferimento,
è riuscita a creare una gamma di prodotti molto
varia e particolarmente apprezzata, in particolar
modo nel campo dei mangimi per acquario e per
laghetti.

diretti e dedicati tra la loro sede e il Data Center di
Fibering S.p.a., con BMG garantite, alta
affidabilità e scalabilità del servizio.
Attualmente nessun supporto tecnologico per la
trasmissione dati è più performante della Fibra
Ottica; ne consegue che il collegamento di ogni
rete aziendale al mondo di Internet tramite tale
tecnologia consente possibilità di velocità,
continuità ed espandibilità senza precedenti.

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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