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Colt Case study

Le esigenze di Compagnia dei 
Caraibi
Compagnia dei Caraibi aveva la 
necessità di aprire un nuovo centro 
operativo in Piemonte, che avesse 
la capacità di ospitare diversi 
dipartimenti aziendali di particolare 
importanza per l’espansione 
del business dell’azienda. La 
nuova sede, situata a Colleretto 
Giacosa, non era raggiunta da 
una connessione internet che 
permettesse l’efficace svolgimento 
dell’operatività aziendale. Infatti, 
l’azienda aveva un livello di 
produttività più basso rispetto alle 
potenzialità e momenti di fermo 
delle attività di comunicazione 
sia al suo interno sia con i partner 
esterni. Tra le varie business 
unit, il settore che più soffriva di 
questa situazione era il reparto 
marketing, che aveva necessità di 
inviare, modificare e gestire file di 
grandi dimensioni: ne risultava un 
rallentamento del flusso di lavoro 
del dipartimento e una ridotta 
operatività delle altre funzioni.

L’esigenza di Compagnia dei 
Caraibi era quella di abilitare la 
crescita aziendale attraverso un 
accesso a Internet veloce che 
supportasse efficacemente le 
attività aziendali e un’ampia gamma 

di applicazioni on-line critiche per 
il business. In particolare, veniva 
richiesto un servizio affidabile con 
una connessione stabile e veloce, 
in grado di offrire prestazioni 
elevate e adattabili ad ogni singola 
situazione. L’azienda richiedeva 
un’infrastuttura che non solo 
supportasse il normale flusso di 
lavoro ma che riuscisse a gestire, 
mantenendo le stesse prestazioni, 
eventuali carichi non previsti e 
applicazioni aggiuntive.

La soluzione  Colt
Colt, utilizzando WI-PIE – il 
programma della Regione 
Piemonte che ha realizzato 
un’infrastruttura a banda larga 
sul territorio piemontese –, ha 
fornito a Compagnia dei Caraibi, 
a condizioni vantaggiose e in 
tempi brevi, la propria rete in fibra 
ottica con una connettività da 100 
Mbps, attraverso il collegamento 
tra Colleretto Giacosa e Torino 
realizzato con il programma WI-PIE. 

Colt ha fornito le migliori 
prestazioni possibili per supportare 
le attività online, comprese 
quelle time-critical, permettendo 
a tutte le funzioni aziendali di 
godere della nuova connessione e 
proseguire nella crescita cogliendo 

nuove opportunità di business. In 
particolare, ha permesso al reparto 
marketing di elevare il livello di 
produttività ed eliminare i tempi di 
fermo. 

“Colt ha compreso immediatamente 
le nostre esigenze e ci ha fornito 
una soluzione che ci aiuterà 
anche nel futuro a supportare le 
applicazioni che prevediamo di 
implementare. Non solo, la qualità 
del servizio è stata all’altezza delle 
aspettative e Colt ha rispettato le 
tempistiche di implementazione 
concordate” ha commentato 
Roberto Raiteri, Referente tecnico 
di Compagnia dei Caraibi.

Nel futuro dell’azienda questa 
connettività e le sue specifiche 
ricopriranno un ruolo ancora 
più centrale perché Compagnia 
dei Caraibi sta lavorando sulla 
creazione di un portale che 
permetta di digitalizzare tutti i 
processi aziendali di gestione 
fornitori, fatturazione e partner. 
Grazie a Colt, Compagnia dei 
Caraibi riesce ad affrontare la fase 
di digitalizzazione e, in questo 
modo, a migliorare la produttività 
aziendale.

Compagnia dei Caraibi è un’azienda nata a Vidracco in provincia di Torino nel 1995, attiva 
nell’importazione e distribuzione di spirits e soft drinks provenienti da ogni parte del mondo. La propria 
rete di vendita conta oltre 110 agenti in grado di coprire capillarmente tutto il territorio nazionale.
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