La soluzione
TIPAM di TIM
la scelta vincente
di CGT SPA
CGT, leader in Italia nella commercializzazione,
noleggio ed assistenza di macchine movimento
terra e Power System ha scelto TIPAM di TIM.

TIPAM. Monitora, ottimizza
e accelera i tempi di risposta
delle applicazioni e delle
prestazioni della Rete.

L’importanza delle performance
di rete nei risultati aziendali.
Entro il 2018, più del 78% del traffico
dati aziendale sarà processato dai
Data Center in cloud*.

Con TIPAM,
CGT S.p.A ottimizza
i flussi di rete
e le prestazioni
delle applicazioni.

*Fonte: Cisco Global Cloud Index - Forecast and
Methodology, 2014–2019 White Paper.

» Chi
CGT S.p.A
CGT, è attiva da più di 80 anni in Italia ed è leader nell’offrire soluzioni di noleggio,
vendita ed assistenza tecnica di macchine movimento terra nel settore delle Costruzioni e in quello Industriale. Fornisce inoltre soluzioni di eccellenza nella progettazione,
realizzazione chiavi in mano e manutenzione di impianti per la produzione energetica
rivolta all’industria, al settore Oil&Gas ed al terziario, nei sistemi completi di propulsione
per la cantieristica navale e per impianti industriali.
Dal 1934, CGT è dealer Caterpillar, Azienda Leader mondiale produttrice di veicoli e
macchinari per costruzione ed estrazione mineraria, motori diesel e a gas naturale,
turbine a gas industriali. Caterpillar è famosa per i suoi prodotti caratterizzati da cingolati e
dal tipico colore giallo.

sul mercato dal 1934
circa 950 dipendenti
28 sedi in Italia

» La Sfida
Per mantenere la leadership sul mercato e garantire ai clienti un servizio veloce,
completo ed immediato su ogni ordine o richiesta, CGT deve riuscire a sostenere gli
approvvigionamenti dei ricambi e l’assistenza pre e post vendita in modo tempestivo.
Per questo, è indispensabile poter contare su una rete aziendale in grado di sostenere
il traffico generato dalle comunicazioni Intranet/internet in continuo aumento e la
comunicazione in tempo reale verso gli utenti interni ed i clienti.
“L’obiettivo di CGT è quello di fornire servizi eccellenti ai propri clienti, mantenendo
un sistema di approvigionamento ed un servizio di assistenza tempestivo ed efficace.”
Responsabile Sistemi e Telecomunicazioni CGT

» La Soluzione
TIPAM DI TIM
La soluzione TIPAM di TIM rende la rete intelligente
ed in grado di garantire autonomamente le prestazioni
dei flussi di dati critici per la gestione dei clienti, come
SAP, il traffico internet e le applicazioni in real time per
voce e video. Grazie a TIPAM CGT ha ora visibilità dei
volumi e della qualità di traffico generato in qualsiasi
istante. Le priorità della banda ed eventuali congestioni
di traffico su uno qualsiasi dei punti di rete sono risolte
automaticamente, garantendo sempre la piena
funzionalità alle applicazioni importanti.
L’integrazione di TIPAM nella rete aziendale è stato uno
step fondamentale per l’evoluzione digitale CGT che,
riesce oggi a garantire sistemi di comunicazione sempre
più efficienti agli utenti interni ed al personale di tutte le
filiali sul territorio.
“L’adozione di TIPAM ha contribuito a migliorare la qualità
delle comunicazioni verso le Filiali, consentendo di garantire
un ottimo servizio a tutti i nostri Clienti.”
Responsabile Sistemi e Telecomunicazioni CGT
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