
RGS90 sceglie Curvature in un contesto di
forte competizione per fornire nuove infrastrutture e servizi IT

RGS90 A/S, un’azienda di gestione dei rifiuti e consulenza ambientale con sede a Copenhagen ha dovuto affrontare una sfida 
improvvisa e potenzialmente scoraggiante: la necessità di stabilire la propria organizzazione IT e l’infrastruttura di back office. Le 
mansioni operative venivano precedentemente gestite all’interno di divisione IT di gruppo, ma l’organizzazione ora è stata autorizzata a 
creare una nuova piattaforma IT altamente flessibile ma potente per tenere il passo con le esigenze aziendali in costante crescita.

Secondo Lars Peter Lundstrøm, CIO di RGS90, era necessaria un’approfondita revisione delle diverse tecnologie e dei fornitori di servizi 
per assicurare che l’azienda fosse nella condizione di distribuire il miglior hardware supportato da assistenza e servizi di altissimo 
livello. “La nostra piattaforma IT doveva essere costruita da zero”, spiega. “Il nostro obiettivo era definire la soluzione di back office più 
professionale con un partner competente e flessibile a un prezzo competitivo”.

Come ci si poteva aspettare, la revisione iniziale del panorama competitivo ha prodotto un lungo elenco di fornitori desiderosi di 
cogliere l’opportunità. Ma, a differenza delle altre aziende in gara, Curvature poteva già contare su una comprovata serie di successi 
con l’azienda. Di fatto, il fornitore globale di servizi e soluzioni di rete e data center aveva precedentemente supervisionato la gestione 
della soluzione IT di RGS90. Comunque, l’azienda ha deciso di sottoporre ogni soluzione proposta a un’accurata valutazione prima di 
selezionare il vincitore.
 
“Volevamo creare un nuovo modello e qualcuno potrebbe chiedersi come avremmo potuto farlo se non avessimo scelto un 
altro fornitore”, aggiunge Lundstrøm. “Non ho partecipato alla storia passata, quindi ho iniziato il lavoro con gli occhi aperti per 
trovare il miglior fornitore possibile.” Per supportare il processo di valutazione è stato chiesto a Curvature di presentare un’offerta 
sull’infrastruttura di back office come tutti gli altri concorrenti. Dopo un’accurata revisione e analisi dei candidati, Curvature è risultata 
vincitrice, in parte grazie alla sua comprovata esperienza sul campo di lunga data che ha permesso all’azienda di offrire il miglior piano 
generale a un prezzo estremamente competitivo.

“Curvature ha capito la nostra nuova strategia meglio di chiunque altro”, dice Lundstrøm. “La loro offerta era realmente competitiva e 
la possibilità di installare ricambi professionali ha fatto una grossa differenza per la nostra decisione finale. Questo è il motivo per cui 
abbiamo scelto Curvature come partner.”

L’implementazione iniziale, ovvero la fornitura di servizi di infrastruttura di base, è stata completata un mese prima di quanto 
programmato. Durante questo periodo Curvature ha anche dimostrato come la sua vasta gamma di servizi tecnologici IT e di 
consulenza ha portato grandi benefici ad altre organizzazioni in tutto il mondo. Questo non solo ha rafforzato la convinzione di RGS90 
rispetto alla sua decisione iniziale, ma ha aiutato a espandere la partnership di fiducia così da includere un service desk dal vivo 24X7, 
servizi di backup, gestione dei trasferimenti e della colocazione e servizi di sicurezza.

L’ambito dell’offerta di Curvature continua a crescere tenendo il passo del florido business di RGS90. “Anche se avessimo avuto 
bisogno di costruire partendo da zero, Curvature avrebbe gestito ogni cosa in modo professionale” conclude Lundstrøm. “La nostra 
collaborazione ha superato le aspettative. Noi di SG90 possiamo dire senza esitazione che raccomandiamo Curvature come partner IT 
affidabile e competente”.

Le soluzioni di Curvature per RGS90 includono:
• Service desk dal vivo 24X7
• Servizi di infrastruttura di base
• Servizi di backup
• Gestione dei trasferimenti
• Servizi e progetti IMAC
• Gestione della colocazione
• Servizi di sicurezza
• Servizi di consulenza
• Singolo punto di contatto globale


