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COMPUTERBILD: Perché avete 
successo se la legge sul wi-fi e’ 
cambiata?
IVAN PERETTI: E’ vero, la legge 
ha “liberalizzato” la Wi-Fi e ogni 
albergo è libero di realizzarla per 
conto proprio e come meglio cre-
de, non ci sono dubbi.
Voglio,però, precisare che di que-
sta legge siamo molto felici anche 
noi. Molte aziende come la no-
stra, cambiata la legge, hanno 
chiuso i battenti, altre sono in for-
te crisi e altre ancora si sono in-
ventate sistemi empirici o contrat-
ti irrevocabili per trattenere i loro 
clienti.. noi no!
Dal giorno dell’entrata in vigore 
della legge, insieme al mio staff 
tecnico, abbiamo variato l’inter-
faccia di accesso, tralasciando tut-
to il superfluo (nome, cognome,n.
telefono, email etc..).
Un successo! Tutti i nostri clienti 
hanno apprezzato e questo è 
quello che conta, nessuno se ne è 
andato o ha pensato di lasciarci.
CB: In un momento di recessio-
ne, voi guadagnate visibilita’ e 
clientela?
IP: Vede, la chiave giusta per fare 
successo ed essere apprezzati da 
un ampio “pubblico”,  è far bene 
il proprio mestiere, studiare sem-
pre sistemi semplici, economici e 
alla portata di tutti.
Il nostro cliente tipo (hotel) ordi-
na gli apparati per posta, dopo 
una breve consulenza con il no-
stro commerciale.
In giornata, l’area tecnica confi-
gurerà, prima della spedizione, 
gli apparati sulla base delle ne-
cessità dell’hotel che li riceverà e 
sarà in grado di posizionarli ai 
piani in completa autonomia. Ec-
co, la copertura wireless di tutto 
l’hotel è stata realizzata, semplice 
no?
CB: È possibile lavorare con 
voi?
IP: Abbiamo da poco lanciato il 
franchising perchè vogliamo dare 
a molti l’opportunità di investire 
nel proprio futuro. Oggi il lavoro 

è importante, molti ragazzi e ra-
gazze hanno solo bisogno di una 
guida per essere dei buoni im-
prenditori.
Per lavorare con noi è necessario 
avere le “carte in regola” e fre-
quentare un corso formativo di 10 
giorni presso la nostra sede di Ci-
vitanova Marche (MC). 
Chi volesse candidarsi può visita-
re il sito: www.teracom.it/franchi-
sing e contattarci tramite il form 
che si trova nella home page.
CB: Chi si affilia, di cosa ha bi-
sogno?
IP: Se parliamo di strumentazione 
sarà necessario: un computer 
portatile, uno smartphone, una 
stampante e ovviamente di una li-
nea adsl. Non è necessario avere 
un negozio, un locale, tanto meno 
una preparazione tecnica, quella 
si farà durante il corso formativo.
È invece necessario essere auto-
muniti ed avere una partita iva. 
Chi non ce l’ha potrà aprirne una 
e metterla come “inattiva” sino al 
termine del corso di formazione.
CB: Sembra troppo bello per es-
sere vero!
IP: È molto difficile spiegare 
un’azienda solamente con qual-
che domanda di intervista, i risul-
tati del nostro metodo di lavorare 
credo che siano il nostro miglior 
biglietto da visita.
Spesso facciamo una netta distin-
zione tra lavoro e divertimento. 
La mia politica aziendale, e tutto 
il mio staff lo sa benissimo, è che 
lavorare vuol dire divertirsi: se 
quello che si fa è preso con deter-
minazione e passione, si raggiun-
gono traguardi inimmaginabili, ci 
sentiamo bene e ciò si traduce in 
“piacere”.

CB: Oltre al wi-fi fornite altri 
servizi?
IP: Si, controlliamo anche altri 
Brand ma sarebbe impossibile 
spiegarli tutti.
Un servizio molto economico che 
voglio segnalare e che tutti posso-
no provare senza investire nean-
che un euro è VOICEE.NET  
(www.voicee.net). Voicee è un 
servizio di telefonia voip a basso 
costo, che si può utilizzare per 
chiamare qualsiasi telefono fisso 
e mobile nel mondo, semplice-
mente disponendo di una con-
nessione Internet e risparmiando 
moltissimo sui costi rispetto ad 
una linea tradizionale.
CB: Come vede il futuro tecno-
logico?
IP: Per una mia deformazione 
professionale,credo, vedo il futu-
ro tecnologico in chiave “inter-
net”, e quando penso ad internet 
penso al mondo dei servizi che, 
come sappiamo tutti, la crisi non 
ha intaccato!
Se poi leghiamo il mondo dei ser-
vizi a quello turistico, come ab-
biamo fatto noi per il Wi-Fi, il fu-
turo è più che roseo!
Rifletta! Può far a meno di inter-
net? Potrebbe fare a meno di una 
vacanza o di visitare nuovi posti? 
Ecco la risposta credo se la sia da-
ta da solo!

WI-FI
HOTSPOT
DA SAPERE È IL MOMENTO DI 

LAVORARE NELL’IT!

Teracom lavora da anni nel 
campo del Wi-Fi, occupan-
dosi della realizzazione di 
reti per gli hotel di tutta Ita-
lia, potendo vantare refe-
renze di alto livello e part-
nership importanti.
Il parco divertimenti di Mi-
rabilandia e l’Italia in Mi-
niatura, sono solo alcuni 
esempi, ma anche diversi 
Comuni Italiani si servono 
dei servizi dell’azienda.
Sono più di 230 le struttu-
re turistiche che già sfrut-
tano le reti terawifi, e ogni 
settimana incrementano 
grazie solo al passaparola.

Ivan Peretti, CEO di 
Teracom S.r.l. racconta 
a COMPUTER BILD il 
motivo per il quale è il 
momento giusto per 
investire nel campo 
dell’Information 
Tecnology


