
RESI S.p.A. è da oltre trent’anni partner tecnologico dei più grandi Service Provider custodendo e facendo evolvere il loro asset più importante, la
rete. L’esperienza e le competenze consolidate negli anni, sommate a costanti investimenti in R&D, permettono di tradurre in pratica i reali bisogni
del cliente, sviluppando soluzioni ICT evolute per la gestione delle reti 5G e 4G, e garantendo un livello superiore di quality of experience all’utente
finale nel contesto nazionale e internazionale.
L’azienda e le sue persone si distinguono per il forte know how ingegneristico nel disegno, sviluppo e gestione di soluzioni di Service Assurance
grazie alla tecnologia proprietaria Deep Packet Inspection, Quality Assurance nell’ambito contact center e Digital Tansformation per aziende private
e pubbliche.

About RESI S.p.A.

generare statistiche e report real time sul comportamento degli utenti e degli elementi di rete 
aumentare la governance infrastrutturale e la visibilità del traffico roaming
semplificare la gestione di problematiche delle divisioni operations 
prendere immediate e adeguate azioni correttive per un'elevata QoS e QoE 

RESI SI AGGIUDICA UN'IMPORTANTE COMMESSA  PER LA FORNITURA DI TECNOLOGIE
PROPRIETARIE PER IL MONITORAGGIO DEL  TRAFFICO ROAMING INTERNAZIONALE

La società italiana leader nell'ingegneria, sviluppo e gestione di sistemi di
monitoraggio della rete prosegue la sua strategia di crescita nel settore ICT.

Roma, 5 Maggio 2022 - RESI S.p.A. si aggiudica un'importante commessa per la fornitura di
tecnologie sofisticate per il Monitoraggio del Traffico Roaming Internazionale
(inbound/outbound) rafforzando la partnership pluridecennale con una importante TELCO
nazionale. L’aggiudicazione di questa commessa rappresenta un traguardo notevole per l'azienda
che da oltre trenta anni fa dell'innovazione il fattore chiave per esprimere sul mercato una
leadership tecnologica nel monitoraggio delle performance di reti complesse. 
Un risultato che testimonia ulteriormente il forte know-how interno, grazie al quale è stato possibile
creare basi solide per un'indipendenza tecnologica nazionale nel monitoraggio.

Gli strumenti avanzati di troubleshooting di RESI consentiranno alla principale TELCO nazionale di:

Le funzionalità della piattaforma big data di RESI permetteranno all'operatore TELCO una corretta
monetizzazione dei servizi 5G.

Claudio Romani, CEO di RESI dichiara: "Un risultato che accolgo con grande soddisfazione e che ci
permette di guardare al futuro con forza ed entusiasmo. Le soluzioni carrier-grade di RESI rispondono alle
esigenze di operatori telco e grandi aziende in un mercato in continua evoluzione. Il management di RESI è
costantemente impegnato ad accrescere le competenze tecnologiche dei suoi collaboratori e la fiducia che
riscuotiamo dai nostri clienti conferma la bontà del percorso che abbiamo intrapreso nel tempo".
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