CASE HISTORY
Magnetic Media Network SpA -- Trezzo Sull’Adda

MAGNETIC MEDIA NETWORK È
UN’AZIENDA IN VELOCE CRESCITA.

Nata a Bergamo, espande l’offerta dei propri
per le aziende
servizi ict su tutto il territorio nazionale,
crea un centro di assistenza tecnica e sistemistica
e apre un sito di vendita online.
Poi si sposta a Trezzo sull’Adda e potenzia la propria connettività.
Magnetic Media Network offre al management delle imprese soluzioni IT ed e-Business complete:
dall’identiﬁcazione delle esigenze all’elaborazione di soluzioni personalizzate; dall’implementazione delle
tecnologie esistenti alla progettazione di infrastrutture informatiche complesse; dal supporto del reparto IT
interno alla gestione dell’intero sistema informativo dei clienti.
L’azienda ha sede a Trezzo sull’Adda. Questa posizione è stata scelta per la vicinanza a Milano e ai clienti più
importanti ma l’area non è mai stata servita dalla connessione tramite ﬁbra. La possibilità di utilizzare
internet ad alta velocità è determinante non solo per garantire adeguata connettività ai server di alcuni clienti
ma anche per consentire agli operatori tecnici dislocati sul territorio un agevole accesso ai database interni e
permettere all’assistenza tecnica di collegarsi da remoto ai clienti che necessitano supporto.

Antonio Poloni
Direttore Commerciale

IN BREVE

La soluzione EOLO

Cliente: Magnetic Media Network SpA
Tipo di Connessione:
EOLO Top da 34Mb/s attiva dal 2012
Connessione precedente:
HDSL

Nel gennaio 2012 Magnetic Media Network chiede al Rivenditore EOLO di ﬁducia una veriﬁca per capire se è
possibile predisporre una connessione dedicata EOLO Top. Dopo poco tempo è dismessa la precedente HDSL
e installato un collegamento da 34 Mb/s.
“Con la crescita della nostra società è cresciuta anche la necessità di banda per i nostri collegamenti a internet,
per offrire servizi efﬁcienti a clienti e tecnici presenti in tutta Italia. Peccato che la connettività HDSL disponibile
a Trezzo sull’Adda, dove avevamo trasferito la nostra sede, non riusciva ad andare oltre. Grazie a EOLO abbiamo
risolto un problema critico e possiamo contare su un collegamento veloce e afﬁdabile”.
Antonio Poloni, direttore commerciale.

Cosa fa Magnetic Media Network
Magnetic Media Network nasce nel 1989 a Bergamo. Tra le numerose partnership acquisite negli anni, le più
rilevanti sono quelle con Apple, Xerox, Adobe e Microsoft. È il primo Apple Solution Expert Server & Storage in
Italia, risultato della riconosciuta capacità di integrazione (MacOS, MsWindows, Linux, Unix) in ambito enterprise.
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