Con Colt, Mazars garantisce alti standard
di qualità e continuità
Nome del cliente
Mazars Italia Spa

Servizi
Connettività dati e servizi voce

Settore
Consulenza finanziaria e tributaria,
accounting, auditing

Prodotti
Colt IP VPN (Virtual Private
Network), IP Access, DCA
(Dedicated Cloud Access), SIP

Per la crescita delle aziende in Italia, dal 1973
Mazars è un’organizzazione integrata, indipendente
e internazionale specializzata in audit, contabilità,
tax e legal e consulenza, presente in 86 paesi
con 300 sedi. Mazars è presente in Italia dal
1973 e supporta i clienti internazionali che hanno
investimenti sul territorio con uffici a Firenze,
Milano, Padova, Roma, Torino e Verona.
La società offre un’ampia gamma di servizi grazie
ad una profonda conoscenza del mercato e delle
necessità delle aziende clienti, e può contare su
una consolidata esperienza dei suoi collaboratori.
L’offerta di Mazars si basa, oltre che sulla
professionalità, su valori che sono il fondamento
dell’azienda: integrità, responsabilità, diversità
culturale e rispetto per gli individui, eccellenza
tecnica, indipendenza e continuità.
Garantire alti standard di qualità e continuità
Mazars supporta aziende di diversi settori
nella gestione e sviluppo del proprio business,
aiutandole a restare sempre competitive nel loro
mercato di riferimento. A fronte della criticità
del lavoro dei suoi consulenti, il dipartimento
IT dell’organizzazione aveva l’esigenza di
un’infrastruttura tecnologica che garantisse
prestazioni superiori e l’efficienza di tutte le attività
di business.
Proprio come nel settore bancario, è importante
mantenere la continuità del servizio nella più
totale sicurezza. Un’interruzione o l’inaccessibilità
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Sfida
Assicurare un’operatività aziendale
costante attraverso un’infrastruttura
di rete veloce, sicura e flessibile

ai sistemi avrebbero rappresentato un danno
importante per la produttività di Mazars. Infatti, una
mancanza di connettività ha un impatto negativo
sui dipendenti, quando non permette loro di
lavorare in maniera continuativa, e di riflesso anche
sui servizi forniti ai clienti. Inoltre, un’interruzione
anche di 3 o 4 ore avrebbe rappresentato anche
un venir meno ai valori fondanti di responsabilità e
continuità su cui Mazars basa la propria attività.
Oltre a dover assicurare la stabilità e la linearità
del lavoro su base quotidiana, un’altra sfida del
dipartimento IT era quella di poter accedere ai dati
e alle applicazioni in cloud in modo veloce e sicuro
attraverso un’infrastruttura di rete dedicata, che
fosse flessibile per supportare la migrazione da un
provider cloud a un altro, e che li supportasse nel
rispondere alle sfide poste dalla normativa GDPR.
Avevamo già lavorato con Colt in
precedenza e questo nuovo progetto ci
ha confermato l’affidabilità e la flessibilità della sua
offerta. Non possiamo permetterci di essere offline
nemmeno per un minuto, e Colt ci offre delle
garanzie concrete in questo senso. Per il futuro,
sfruttando la scalabilità dei servizi Colt già a nostra
disposizione, avremo la flessibilità di implementare
altre soluzioni in base a quelle che saranno le
specifiche esigenze del business
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Queste diverse esigenze hanno spinto la società
a ricercare un partner che potesse supportarli
in modo completo rispondendo alle necessità IT
attuali ma che si dimostrasse anche capace di
anticipare le esigenze future.
Le risposte di Colt
Mazars ha scelto Colt, forte di precedenti
esperienze che le hanno permesso di provarne la
qualità delle soluzioni ma anche grazie a un’attenta
analisi dell’offerta, che rispondeva perfettamente
alle esigenze.

L’organizzazione ha anche integrato all’interno
della sede di Milano il servizio IP Access di Colt a
100Mbps, per assicurare una pronta risposta alle
crescenti esigenze dei processi aziendali digitali e
delle applicazioni on-line business critical; a tutto
ciò si aggiunge la fonia SIP Trunking su connessione
dedicata, che aiuta a semplificare la gestione della
telefonia business riducendo i costi.
L’esperienza e i risultati positivi riscontrati con
l’adozione di queste soluzioni Colt, hanno portato
Mazars a implementare il servizio Dedicated Cloud
Access (DCA) di Colt, che permette a Mazars di
stabilire una connessione affidabile e sicura con il
cloud di Microsoft e di beneficiare di un’esperienza
di cloud networking superiore per l’accesso ai dati
su Microsoft Azure. Grazie al servizio di accesso
dedicato al cloud gestito da Colt, Mazars può
avvalersi di una vasta gamma di larghezze di banda.

La collaborazione, riconfermata nel 2016 con
l’avvio di questo progetto, prosegue tutt’oggi.
Mazars ha implementato la soluzione IP VPN di
Colt all’interno di cinque sedi, assicurando così che
le operazioni quotidiane siano basate su una rete
privata sicura, riducendo anche l’esposizione ad
attacchi informatici e a possibili violazioni. Infatti, il
servizio IP VPN di Colt collega tutte le sedi con una
rete privata che non passa mai sulla rete Internet
pubblica. Questa soluzione offre al contempo alta
velocità e un’ampia gamma di opzioni di resilienza,
garantendo sempre un accesso continuativo alle
principali applicazioni di business.
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