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Case study - Recodi

Con oltre 50 anni di esperienza Recodi è specializzata nella 
progettazione e realizzazione di pavimentazioni industriali 
in calcestruzzo e resina ad alto contenuto tecnologico.
Forte di una spiccata sensibilità alla ricerca e all’innovazio-
ne, l’azienda si distingue anche per il costante adeguamen-
to agli standard di sicurezza richiesti e per la competenza 
del personale altamente specializzato, che permettono di 
soddisfare esigenze specifiche in numerosi settori: dall’a-
limentare al farmaceutico, dal logistico/GDO al manifattu-
riero, dalla chimica all’automotive, dall’elettronica alle aree 
commerciali.

PANORAMICA LA NECESSITÀ

L’esigenza manifestata da Recodi era quella di migliorare la 
connettività ad Internet nella logica futura di poter valutare 
il maggiore utilizzo di soluzioni Cloud. 
L’azienda era inoltre alla ricerca di una tecnologia stabile, 
innovativa e un partner sempre presente che potesse es-
sere l’unico interlocutore sia per la connettività ma anche 
per i servizi a valore presenti e futuri.
Le perplessità dell’azienda consistevano nel fatto che po-
tessero verificarsi dei disservizi nella fase di passaggio 
delle loro connettività ad altro operatore, in particolare per 
quanto riguarda il passaggio in VoIP.
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SOLUZIONE PLANETEL 
NETWORK E CONNETTIVITÀ

Planetel ha affrontato la richiesta del cliente operando il 
cambio tecnologico in maniera semplice e soddisfacente. 
Per fare fronte alle necessità di aggiornamento delle infra-
strutture IT, migliorare la configurabilità dei servizi, ridurre i 
costi, promuovere l’architettura IT ed integrare la telefonia 
con le applicazioni business, Planetel ha implementato, con 
grande soddisfazione del cliente, una connessione in fibra 
FTTH 1GB/100 con 10 Canali voce + numero verde.


