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#felicieconnessi
COLLIS GROUP, innovazione d’annata
Dalle colline più belle del Veneto, la storia di 2000 viticoltori connessi al futuro dalla nostra fibra.
Un piccolo database di informazioni che hanno bisogno di viaggiare veloce, per lasciare alla natura tutto il tempo di fare il resto.
Sì, stiamo parlando proprio di una bottiglia di vino. E se non l’avete mai vista così, è perché ancora non conoscete il mondo dietro
le quinte di Collis Veneto Wine Group.
La settima puntata di #Felici&Connessi @Interplanet segue le linee dolci delle colline del Soave, accarezza la Valpolicella, si
perde tra le pianure dell’Arcole, per poi immergersi nel verde dei Colli Berici e delle distese del Prosecco. Fino alla terra del
Merlara. Qui opera il consorzio nato dalla fusione, nel 2008, di Cantine dei Colli Berici e Cantina di Colognola ai Colli.
Un grande gruppo di piccoli produttori di territorio, attenti alla tradizione ma con l’occhio lungo quando si tratta di innovazione.
Perfino in un processo secolare come
quello della produzione di vino.
«In tutti i settori è importante essere
all’avanguardia, e l’agricoltura non fa
differenza. Anche se qui io dico sempre
che, prima delle tecnologie, serve un vero
spirito imprenditoriale innovativo».

#felicieconnessi
Luca Cielo

Luca Cielo, direttore generale di Collis
Group, ha le idee chiare e gli bastano
poche parole per arrivare al dunque,
mentre ci racconta il Consorzio di cui è
alla guida...
Leggi l’intervista completa su:

Dir. Gen. COLLIS - VENETO WINE GROUP

www.felicieconnessi.com

Benvenuta SKY senza parabola

Interplanet entra in NAMEX e va alla conquista del Mediterraneo
Siamo ufficialmente partner del consorzio di provider nazionali e internazionali
che punta al sud Italia per proporre un unico grande hub di servizi hi-tech.
La sigla Namex è l’acronimo di Nautilus Mediterranean eXchange
point, e indica oggi quello che è il principale hub internet dell’Italia
centrale e meridionale.

Grazie all’accordo tecnico di c.d. "peering"
sottoscritto con Sky Italia, Interplanet
ora può garantire l’accesso all’offerta a
pagamento SKY VIA FIBRA a tutti i propri
clienti che hanno una connessione ad
internet in banda ultralarga (FTTH 1 giga,
300 mega - FTTC 200, 100 o 30 mega).

È un progetto senza scopo di lucro con base a Roma, dove ha visto la
luce nel 1995 su iniziativa di alcuni Service Provider locali.
Nato come semplice infrastruttura per l’interscambio di traffico IP su
piattaforma di switching ad alta capacità, Namex nelnel tempo ha
seguito gli sviluppi di mercato integrando sempre maggiori funzionalità in risposta alle
esigenze degli operatori. Oggi oltre all’infrastruttura di peering IP, tra le maggiori in Italia, l’hub
si propone come uno dei più importanti data center nazionali.
I suoi aderenti sono già oltre 130, compresi praticamente tutti i big nel mercato delle telco, come
Google o Aruba, giusto per citarne un paio.
Interplanet c’è. L’ingresso di Interplanet in Namex va quindi nella direzione di affermare
sempre di più la qualità dei nostri servizi. Anche oltre i confini del territorio a cui apparteniamo.
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