ENEL.IT (Società del Gruppo Enel) E THE FANTASTIC
CORPORATION SIGLANO ACCORDO PER LO SVILUPPO DI
SERVIZI SU BANDA LARGA

Roma, 22 giugno 2001 – Enel.it, la società del Gruppo Enel che gestisce le attività
informatiche del Gruppo e opera sul mercato dell' Information & Communication
Technology (ICT), ha siglato un accordo con The Fantastic Corporation, azienda
svizzera leader nelle soluzioni software per la trasmissione dati su banda larga, per la
fornitura di una nuova piattaforma broadband per la trasmissione di contenuti
multimediali.
Enel.it ha già progettato e realizzato per il Gruppo Enel un supporto su larga banda
per l’utilizzo della WEB TV come veicolo di comunicazione interna per le oltre
50.000 postazioni di lavoro dei dipendenti e per servizi di teleconferenza.
Grazie alla nuova tecnologia fornita da The Fantastic Corporation, la comunicazione
corporate di Enel.it acquisterà maggiore dinamicità, permettendo la trasmissione
simultanea e in tempo reale di contenuti a personal computer, ricevitori digitali e
dispositivi portatili, con evidenti benefici per il processo di decision making e settori
quali il servizio alla clientela e la formazione.
“Grazie alla piattaforma Fantastic, possiamo migliorare la comunicazione verso i
nostri dipendenti e i servizi di formazione a distanza, oltre a creare nuovi servizi
innovativi”, ha dichiarato Gianluigi Di Francesco, Amministratore Delegato di
Enel.it, che ha sottolineato come “l’utilizzo della banda larga, che già ci vede
protagonisti del mercato, trarrà ulteriore sviluppo da questa partnership”.
“Siamo orgogliosi di lavorare con Enel.it e, più in generale, con il Gruppo Enel.
Enel.it è una società dinamica, consapevole dell’importanza di una comunicazione
puntuale ed efficace” ha detto Claire Buchanan, Vice President Europe di The
Fantastic Corporation, evidenziando come “le soluzioni Fantastic permetteranno a
Enel.it di gestire al meglio le attività di comunicazione, di fondamentale importanza
in un mercato in fase di cambiamento”.
./.

Enel.it
Enel.it è l’Outsourcer Informatico e System Integrator del Gruppo Enel.
Con 1500 addetti, una capacità di facility management di oltre 5000 Mips e 70000
Saps, 4000 server, 50.000 postazioni di lavoro e una presenza diffusa sul territorio,
Enel.it si presenta sul mercato con un’offerta ampia e qualitativamente eccellente di
prodotti abilitanti: servizi di hosting, housing e outsourcing, soluzioni e servizi
internet per l’e-business, soluzioni e servizi di e-procurement, soluzioni e servizi
ERP su piattaforma SAP R/3. In particolare su piattaforma SAP R/3, Enel.it ha
sviluppato soluzioni specifiche Baseline per le piccole e medie imprese (PMI) che
operano nel campo dei servizi e della gestione per commessa. Enel.it ha inoltre
sviluppato servizi e soluzioni a larga banda su rete satellitare/geografica: Web
Business TV e e-learning.

The Fantastic Corporation
The Fantastic Corporation (Zug, Svizzera) è l’azienda leader nel settore delle
soluzioni software end-to-end per la diffusione di dati a banda larga, una tecnologia
di comunicazione emergente che combina la trasmissione digitale point-to-multipoint
e che permette di trasmettere, tramite qualsiasi rete IP a banda larga, contenuti
multimediali interattivi a PC, set-top box digitali e dispositivi handheld (ivi inclusi i
telefoni mobili 3G).
Integrando l’ampiezza di banda, l’alta velocità, il multicast e l’interattività, si ottiene
sia una migliore distribuzione di contenuti che una maggiore interazione in un
mondo sempre più incentrato sull’IP. Il software end-to-end di Fantastic supporta la
rapida crescita dell’industria del broadcast di dati.
Tra i partner e i clienti di Fantastic si possono annoverare British Telecom, Telecom
Italia. Deutsche Telekom, NTT Communicationware, Telstra, Loral Space and
Communications, Reuters, Lucent Technology, Intel, Singapore Press Holdings e
Inktomi.
Fantastic è una società per azioni quotata alla borsa di Francoforte con il simbolo
FAN.

