CASE HISTORY
Outdry Technologies Srl -- Busto Arsizio (Va)

OUTDRY È PRIMA DI TUTTO UN’IDEA:
UNA TECNOLOGIA IMPERMEABILE/
TRASPIRANTE DALLE PRESTAZIONI
SUPERIORI.

per le aziende

L’intuizione diventa una startup e una grande
avventura imprenditoriale.

OutDry è un’intuizione brillante, un’idea che innova il mercato delle scarpe e dei guanti impermeabili.
L’azienda alle spalle di questa rivoluzione è OutDry Technologies S.r.l.
E’ una società fondata nel 2005 da due fratelli che, grazie alla loro esperienza, capiscono che i prodotti
impermeabili e traspiranti presenti sul mercato hanno prestazioni limitate per il modo in cui la membrana
viene utilizzata, immaginano quindi un processo di applicazione completamente nuovo.
L’affermazione di OutDry è veloce e nel giro di pochi anni la società diventa uno dei maggiori protagonisti
nel settore dei tessuti tecnici sportivi.
Nel 2008 OutDry riceve il Volvo Ispo Sportdesign Award, premio al prodotto più innovativo ed eco friendly
nel settore dell’outdoor e, in seguito, il SATRA PPE Award per l’efﬁcienza produttiva.
Nel 2010 l’americana Columbia Sportswear Company acquisisce OutDry Technologies, proiettandola in
una dimensione mondiale sia in termini d’immagine che di distribuzione.
Fino al 2010 l’azienda ha utilizzato una connessione ADSL ma l’ingresso in una multinazionale stravolge le
esigenze del passato. Sono necessari collegamenti veloci per lo scambio d’informazioni tra l’Italia, gli Stati Uniti
e la sede in Cina.

Matteo Morlacchi
Direttore Generale

IN BREVE

La soluzione EOLO

Cliente: Outdry Technologies Srl
Tipo di Connessione:
EOLO Top da 16Mb/s attiva dal 2012
Connessione precedente: ADSL

La casa madre statunitense richiede una banda che le soluzioni
ADSL e HDSL non sono in grado di fornire. Si pensa
all’utilizzo della ﬁbra ma la scelta viene accantonata per i costi elevati.
EOLO offre una connessione simmetrica da 16 Mb che risponde a pieno alle richieste della capogruppo
e consente alle sedi di Portland e di Strasburgo di accedere al server locale. Inﬁne si dimostra adatta per
l’implementazione della piattaforma SAP prevista.

Cosa fa Outdry Technologies
OutDry Technologies è un’azienda dedicata alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative volte a migliorare la
funzionalità e il comfort dell’abbigliamento protettivo outdoor o di sicurezza.
Una struttura dinamica e funzionale che si avvale di competenze e know-how speciﬁci, derivanti da esperienze
imprenditoriali in diversi settori.
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OutDry® è un marchio di OutDry Technologies S.r.l.

Local
NGI SpA • Via Gran San Bernardo, 12
21052 Busto Arsizio (VA) • ngi.it
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