
PROFILO CLIENTE
Nella città di Torino, capitale europea del 
Barocco, in cui ha avuto origine l’industria 
meccanica ed automobilistica, nel 1862 venne 
fondata l’impresa Recanzone Srl.
Fin dall’inizio Recanzone Srl acquisì qualificate 
committenze nell’ambito delle trasformazioni 
industriali, della nobiltà e della nuova borghesia 
torinese. Successivamente l’attività d’impresa 
venne orientata in favore della nuova edilizia 
residenziale, nella trasformazione e manutenzione 
di stabili d’epoca, nei restauri e costruzione di 
edifici di culto.

Con una storia superiore ai centocinquant’anni, 
Recanzone Srl è riuscita a mantenere una forte 
tradizione famigliare. Attualmente è condotta dai 
due fratelli, Andrea e Giulio, il primo responsabile 
del settore di ristrutturazioni e arredo di interni, il 
secondo del settore residenziale, socio 
assistenziale e sistemazione del verde.

ESIGENZA
Recanzone Srl, azienda all’avanguardia delle 
ristrutturazioni di pregio, nel 2017 ha trasformato 
lo storico City Hotel 4* di Via Juvarra n.25 a Torino 
nella nuova struttura Juvarrahouse Luxury 
Apartments.
Questa struttura comprende 28 appartamenti di 
lusso completamente arredati, collocati in una 
posizione strategica, in prossimità della stazione 
ferroviaria e metropolitana di Porta Susa e del 
grattacielo Intesa Sanpaolo di Renzo Piano.

Recanzone Srl ha richiesto a Fibering Spa un 
sevizio di connettività nuovo, veloce, moderno e 
innovativo per poter contraddistinguere questo 
progetto da tutti gli altri, garantendogli le 
massime prestazioni.

SOLUZIONE
Fibering Spa per “Juvarrahouse” ha deciso di 
proporre una connessione internet ad alte 
prestazioni in  “Fibra Ottica Punto-Punto” da 30 
Mbps.
Questa fibra ottica offre la possibilità di avere una 
connessione dedicata tra la sede del cliente e il 
Data Center Fibering oltre a velocità, sicurezza e 
scalabilità ineguagliabili. In aggiunta è stato 
integrato nell’offerta un servizio di telefonia VoIP 
completo per rendere ogni appartamento 
indipendente nell’effettuare e ricevere telefonate 
utilizzando semplicemente la rete internet.
 
Recanzone Srl, per poter rendere “Juvarrahouse” 
unico nel suo genere e seguire  il suo elaborato a 
360° si è affidata a Fibering Spa. Oltre al ruolo 
primario edile ha voluto fornire una connessione a 
banda ultra larga di ultima generazione.

Fibering Spa 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, capace di seguire 

costantemente il cliente in ogni passo decisivo.
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