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Sempre più larga la banda della Colt
Già cablati, in fibra ottica a larga banda, 22 tra i principali centri finanziari ed economici
d’Europa. Collegati tra loro dalla più importante rete paneuropea, saranno 32 entro il 2001
di Giovanni Paparo
ostituito a Londra nel
1992 da Fidelity
Investments, Colt
Telecom Group - uno dei principali fornitori europei di servizi di
telecomunicazione a larga banda
e internet per l’utenza affari, le
istituzioni e i carrier europei non ha ancora compiuto due
lustri, e ha già alle spalle una storia fitta di grandiosi investimenti
e importanti successi.
I suoi principali manager portano con sé un’esperienza nelle
reti di telecomunicazioni alternative, maturata per oltre 10 anni
in Teleport (partnership con
Merryl Lynch), a Boston, negli
anni ’80, in un mercato liberalizzato e altamente competitivo.
L’idea rivelatasi vincente è
stata quella, sfidando i monopoli
esistenti, di costruire direttamente proprie reti metropolitane a
larga banda in Europa, alternative a quelle degli operatori dominanti, in un momento in cui i
monopoli iniziavano a cedere il
passo alla libera concorrenza.

C

Al servizio del mercato
business europeo
Colt è nata per servire il mercato business europeo, ritenendo
che nelle telecomunicazioni la
maggior spesa verrà fatta dalle
aziende e che l’Europa, sia pur
in ritardo sugli Usa, abbia la
potenzialità per recuperare e
porsi come il maggior mercato
mondiale all’avanguardia nell’utilizzo delle nuove tecnologie.
Colt opera già in 22 città europee: Londra, Monaco, Berlino,
Amburgo, Francoforte, Stoccarda,
Colonia, Düsseldorf, Hannover,
Parigi, Lione, Marsiglia, Vienna,

Roberto Contin

Zurigo, Ginevra,
Bruxelles, Amsterdam, Rotterdam,
Madrid, Barcellona,
Milano e Torino. A
fine 2000 saranno
27, e 32 col 2001.
Colt è arrivata in
Italia a fine ’97. La
prima sede di Milano
è divenuta operativa
a metà ’99, mentre la
sede di Torino è operativa da marzo
2000. Entro l’anno
aprirà Roma, e
Milano avrà oltre
100 km di fibra ottica
stesa, 50 km Torino.
“La strategia Colt è di arrivare
direttamente in casa del cliente
con la fibra ottica - ci spiega
Roberto Contin, direttore generale della sede di Torino -, ma
con la liberalizzazione dell’ultimo miglio la capacità di portare
servizi avanzati si amplia alla
totalità delle imprese. In Italia,
ad esempio, con nostri apparati
nelle centrali di Telecom Italia
possiamo raccogliere il traffico
per indirizzarlo nella nostra rete
paneuropea.”
Le città servite da Colt sono
collegate tra loro con portanti in
fibra ottica in una rete paneuropea tra le più estese e avanzate.
I piani di espansione prevedono l’offerta di servizi con la tecnologia Dsl (Digital subscriber
line), saranno lanciati entro l’anno in Germania, Olanda, Francia
e Gran Bretagna.

Servizi Voce, Dati e Internet
“Siamo nati per i servizi finanziari della City - precisa Contin,

- che hanno bisogno di qualità e
sicurezza assolute. Il nome Colt
è l’acronimo di City of London
Telecommunications. La nostra è
quindi una rete supersicura,
basata sull’architettura di trasporto Sdh (Synchronous digital
hierarchy), la più avanzata al
mondo per velocità e affidabilità.
La nostra rete si estende in tutti i
principali centri finanziari ed
economici europei e annovera
tra i suoi clienti grandi aziende,
istituzioni e carrier quali Reuters,
la Borsa di Londra, Midland
Bank, Financial Times, Global
One, Energis e AT&T.
Un centro di controllo in ogni
città monitora tutta la rete e individua ogni problema al suo sorgere, prima ancora che il cliente
possa accorgersene, e quindi si
interviene da remoto o sul posto,
con squadre di specialisti operative h 24”.
Grazie anche all’interconnessione con altri operatori forniamo Servizi Voce, garantendo il
traffico
telefonico
in entrata
e in uscita
di
tipo
urbano,
interurbano e verso

reti cellulari, con servizi avanzati
fra cui numeri con addebito al
chiamato o addebito ripartito.
I Servizi Dati di Colt sono a
livello nazionale e internazionale. ColtLanLink consente
l’interconnessione Lan fra edifici diversi in ambito cittadino
come se fossero all’interno di
un’unica sede. ColtVision è il
servizio specifico per il trasporto di segnali video: dai collegamenti a circuito chiuso per il
controllo da remoto, alle trasmissioni a livello broadcast a
standard Pal/Ntsc fino ai servizi
a elevatissima qualità come
richiesto dagli studi di produzione televisiva in standard
digitale. La velocità massima
raggiungibile coi Servizi Dati è
di 622 Mbit/s.
Colt fornisce Servizi Internet
in larga banda di accesso e transito con velocità fino a 45 Mbit/s
e servizi di hosting e housing
delle apparecchiature per le
aziende e i service provider. In
Europa sono già operativi cinque
grandi internet solution centre,
con una capacità di web hosting
di circa 12.000 m2, entro la fine
del 2000 saranno 11 con oltre
50.000 m2.
Il Gruppo Colt è controllato da
Fidelity Investments, uno dei
Fondi privati di investimenti più
grandi del mondo. Le sue azioni
sono quotate alla Borsa di
Londra e al Nasdaq.
“Siamo la 17ª tra le maggiori
aziende quotate a Londra conclude Contin - e tra le
prime 4 o 5 delle telecomunicazioni, con una liquidità di
quasi 2 miliardi di sterline”. Il
bilancio 1999 si è chiuso con
un fatturato di 401,6 milioni di
sterline (+87% rispetto al
1998), un profitto lordo di 77,9
milioni (+83%) e investimenti
di capitale di 374 milioni.
Per saperne di più:
numero verde: 800 909319,
oppure www.colt-telecom.it
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