CASE STUDY

Fibra Ottica 20 Mbps
LA CONSULENZA AD ALTA CONNETTIVITÀ
Tosetti Value affida la propria connettività a Fibering
PROFILO CLIENTE

ESIGENZA

Fondata nel 1997, Tosetti Value è uno dei principali
Multi-Family Office e SIM di consulenza in Europa ed
offre ai suoi clienti servizi di consulenza in materia
finanziaria.
E’ una società indipendente composta da un team di 23
professionisti, dotata di un ufficio studi interno per
l’analisi dei prodotti finanziari.

La società stava cercando un partner nell’ambito
delle telecomunicazioni che potesse offrire un
servizio di connettività affidabile e con banda di
qualità. L’ esigenza primaria era trovare una
connessione caratterizzata da una velocità di
trasmissione dati elevata, sia in upload che in
download, da un’assistenza tecnica dedicata e da
una continuità del servizio.
Oltre a questo, Tosetti Value aveva la necessità di
migliorare e ottimizzare la propria comunicazione
attraverso un servizio di tecnologia VoIP, che avrebbe
permesso un ingente risparmio di costo e un
consistente upgrade tecnologico.

Le sue caratteristiche di base sono: indipendenza,
assenza di conflitti di interesse, elevata qualità del
servizio, con l’obiettivo di proteggere, valorizzare e
tramandare il patrimonio finanziario e culturale delle
famiglie.
Tosetti Value assiste 51 famiglie, 10 aziende e 8
istituzioni per un patrimonio mobiliare di circa 4
miliardi di Euro.
Come Multi-family office, Tosetti Value assiste alcune
tra le più importanti famiglie imprenditoriali italiane nel
rapporto con le banche per l’amministrazione dei
patrimoni personali e aziendali.
Come SIM di consulenza, Tosetti Value assiste le
istituzioni nell’advisory di linee di gestione azionaria,
obbligazionaria e flessibile.

SOLUZIONE
Al fine di ottimizzare la propria infrastruttura
tecnologica di telecomunicazione e di garantire la
massima affidabilità del servizio, Tosetti Value ha
scelto Fibering come partner tecnologico.
Si è così deciso di attivare una connessione in Fibra
Ottica da 20 Mbps: la soluzione di connettività ideale
per le applicazioni che necessitano di elevate
velocità e ampiezze di banda con garanzie di
sicurezza e continuità del servizio.
Oltre a questo servizio, tra Tosetti Value e Fibering, è
in implementazione la fornitura del servizio VoIP, che
consentirà una migliore comunicazione e una
maggiore produttività all’interno della società.
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