
SUL WEB*
Chi desidera iniziare da subito con una marcia in più,  
può visitare il sito dedicato www.teracom.it/franchising.

I SERVIZI ON LINE CHE TI FACILITANO LA VITA
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In Italia sono sempre più numerose le 
“Wi-Fi zone” e ormai gli utenti iniziano 
a dare per scontato che negli alber-
ghi, nei parchi divertimento e, più in 

generale, nelle strutture ricettive pubbliche 
venga offerta la possibilità di navigare in 
wireless liberamente. A fornire le competen-
ze giuste e gli strumenti necessari per far sì 
che tutto ciò sia realtà ci pensano le aziende 
specializzate in servizi Internet come la mar-
chigiana Teracom. Grazie a un sapiente mix 
di tecnologia e inventiva, l’azienda di Civita-
nova Marche ha saputo creare un business 
del Wi-Fi sviluppando un sistema che per-
mette (in particolare agli hotel) di installare 

un impianto di rete senza dover passare cavi 
Ethernet tra i piani della struttura. È suffi-
ciente collegare il router ADSL al Gateway di 
Teracom che provvederà poi a distribuire la 
connessione ai vari Access Point che garan-
tiscono la copertura di rete. La particolarità 
di Teracom è però il suo know-how che, 
grazie a una rete di franchising realizzata 
ad hoc, è disponibile a chiunque abbia una 
buona dose di volontà imprenditoriale da 
investire nella diffusione del Wi-Fi sul ter-
ritorio nazionale. Ne possono approfittare 
tutti, soprattutto i giovani che così hanno 
l’opportunità di trovare un buon lavoro in 
questi tempi duri di crisi economica!

POTRESTE DESCRIVERCI BREVEMENTE  
CHI È TERACOM E DI COSA VI OCCUPATE?
La Teracom srl ,che rappresento, è una giovane azien-
da che ha puntato sempre molto in alto. Io e il mio staff, 
composto da 5 persone, ci occupiamo principalmen-
te di realizzare reti wireless funzionali e di qualità per le 
strutture turistiche in tutta Italia. Operiamo dal centro 
italia (Civitanova Marche) e abbiamo conquistato in bre-
ve tempo il cuore di importanti multinazionali, come ad 
esempio il parco divertimento di Mirabilandia. 
Personalmente mi sono sempre occupato del marke-
ting aziendale che, da un mio punto di vista, non signifi-
ca “vendere”, ma comprendere le necessità del mercato 
e soddisfarle: la vendita è solo una conseguenza mate-
matica del buon operato.

SIETE BEN STRUTTURATI,  
PERCHE PENSARE A UN FRANCHISING?
La cosa migliore da fare, quando un’idea funziona e 
si hanno percentuali di successo così elevate, è quel-
la di condividerla: io stesso non avrei potuto fare nulla 
se non affiancato dal mio responsabile tecnico (Andrea 
Bernardi), nonché realizzatore materiale dei miei pen-
sieri. È vero, quindi, che siamo ben strutturati e la velo-
cità di crescita è inarrestabile, ma dobbiamo spingere 
un po’ di più sull’acceleratore grazie a chi desidera en-
trare nella nostra rete di affiliati. Credo che sia un’op-
portunità davvero unica per tutti gli appassionati di que-
sto mondo, visto che non richiediamo nessuna compe-
tenza tecnica né di marketing.

OFFRITE LAVORO, QUINDI?
Molto di più: vede, le figure professionali che lavora-
no con me non hanno un lavoro ma una passione, ed 
è quella che cercheremo di capillarizzare in tutta Ita-
lia. Oggi il mercato è molto selettivo, e credo sia un be-
ne per chi come noi non ha nessuna intenzione di fare 
il “dipendente” ma l’imprenditore di sé stesso. Questa 
è la base del nostro Know-How e accetteremo chi abbia 
questa filosofia di vita, per lavorare con noi, con mol-
to entusiasmo.

COME SI GUADAGNA CON IL WIFI?
Credo che spiegarlo è piuttosto banale perchè è sot-
to gli occhi di tutti: basta guardarsi in giro per vedere 
che dall’adolescente sino alla persona più in là con l’età, 
hanno tutti uno smartphone o un tablet in mano. Voglia-
mo essere sempre connessi e la velocità di connessione 
non ci basta mai, quindi l’affidabilità di una rete wireless 
è senza dubbio indispensabile, specialmente quando si 
è fuori casa e nel nostro caso in una struttura turisti-
ca di qualsiasi genere. Noi offriamo al nostro cliente un 
impianto che si auto-installa in 30 minuti e con una affi-
dabilità tecnica e di assistenza senza eguali, lavoriamo 
inoltre molto sul post vendita e sulla fidelizzazione.

SE MI METTESSI IN PROPRIO?
Credo che non le convenga, più che altro in termini eco-
nomici, anche se trovasse un programmatore in gra-
do di realizzare impianti di questo genere. Noi proponia-
mo a chi desidera entrare una fee di ingresso molto esi-
gua che comprende tutto il trasferimento delle cono-
scenze, le esperienze di anni, una scorta di magazzino 
fornito con l’occorrente per iniziare e un corso di 5 gior-
ni gratuiti + 5 di specializzazione. Il mio consiglio è di ap-
profondire e fare molta esperienza prima di lavorare in 
questo settore.

FRANCHISING DEL WI-FI: UN’OPPORTUNITÀ DI LAVORO!

Così guadagni  
con il Wi-Fi
TI PIACEREBBE LAVORARE NEL MONDO DELL’IT? 
 ECCO UN’IDEA DAVVERO ORIGINALE PER SCACCIARE VIA LA CRISI! 

Teracom S.r.l., con il 
suo brand TeraWiFi  
(www.terawifi.it), 
cerca affiliati in 
Italia. Per saperne di 
più abbiamo fatto una 
chiacchierata con 
Ivan Peretti,  
CEO di Teracom.


