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I punti di accesso Wi-Fi che permet-
tono di collegarsi a Internet in 
qualsiasi momento e dovunque ci 

troviamo sono sempre più numerosi. 
Complice anche la sempre maggiore 
diffusione di dispositivi mobili come 
smartphone e tablet, ormai la dispo-
nibilità di una connessione di Rete è 
divenuta, di fatto, un’esigenza impre-
scindibile. 

Tecnologia accessibile
Si va dal semplice router Wi-Fi con il 
quale condividere la linea ADSL con 
amici/clienti, fino ad arrivare a siste-
mi ben più complessi in grado di assi-
curare la copertura Internet a centina-
ia, se non migliaia di utenti distribuiti 
su superfici più estese. In questo 
caso, ovviamente, bisogna allesti-
re una vera e propria infrastruttura 
di rete in grado non solo di gestire 
l’accesso simultaneo di più account, 
ma anche di ottimizzare l’utilizzo 
della banda in modo da prevenire, e 

Wi-Fi per tutti!
A fornirlo ci pensa l’azienda italiana Teracom, che garantisce un’installazione  
a prova di errore e la possibilità di diventare imprenditori. Scopriamone di più

in caso risolvere, qualsiasi problema 
di congestione del traffico Internet. 

Un’opportunità di lavoro 
A parte i grandi provider telefonici, 
a fornire il collegamento wireless ci 
pensano anche aziende specializzate 
in servizi Internet. Tra queste trovia-
mo la marchigiana Teracom (www.
terawifi.it). Grazie ad un sapiente mix 
di tecnologia e inventiva, l’azienda di 
Civitanova Marche ha saputo creare 
un business del Wi-Fi sviluppando un 
sistema che permette, in particola-
re agli hotel, di installare un impianto 
senza dover passare cavi di rete tra i 
piani della struttura. È infatti sufficien-
te collegare il proprio router ADSL al 
Gateway di Teracom, che provvederà 
poi a distribuire la connessione ai vari 
Access Point per garantire la copertu-
ra di rete. La peculiarità di Teracom 
è però il suo know-how, che, grazie a 
una rete di franchising realizzata ad 
hoc, è disponibile a chiunque abbia 

Quale Computer  
Di cosa vi occupate?
Ivan Peretti Mi trovo 
sempre in difficoltà 

quando me lo chiedono perché, essendo un 
settore di nicchia, è difficile spiegarlo alla gente 
comune. Spesso dico semplicemente che do-
tiamo gli alberghi di un impianto in grado di far 
collegare i telefonini e i computer alla rete Inter-
net senza fili. Di wireless o Wi-Fi non ne parlo 
proprio. Credo infatti che le persone comuni, ma 
forse un po’ tutti, compresi gli albergatori, abbia-
no bisogno di un lessico semplice e familiare, 
detta così infatti tutti mi capiscono!

QC Come si è sviluppata l’idea del franchising?
IP Prima di pensare al franchising abbiamo mol-
to lavorato su noi stessi: in pochi anni abbiamo 

infatti realizzato impianti “famosi” come il Wi-Fi 
di Mirabilandia, quello di Italia in Miniatura e 
oltre 230 strutture in tutta Italia, dal Trentino 
alla Sicilia. Si figuri che le installazioni per il 
90% sono effettuate dal proprietario dell’hotel, 
talmente è semplice. Difatti gli apparati vengo-
no spediti già configurati e il gestore deve solo 
attaccarli alla presa di corrente, usufruendo 
oltretutto di una prova senza impegno di 7 
giorni. Abbiamo poi notato che, se visitiamo fisi-
camente il cliente, riusciamo ad avere una per-
centuale di successo pari al 90%. Così nasce 
l’esigenza, ma anche l’opportunità per molti, di 
creare affiliazioni con aree di esclusiva e porta-
foglio clienti nel Paese. Siamo nel centro Italia 
e quindi in una buona posizione per raggiungere 
tutti, ma abbiamo deciso di trasferire le nostre 
conoscenze a chi desidera divenire imprendito-

re in questo campo in brevissimo tempo e con 
ampi guadagni.

QC Quanto si guadagna?
IP Forse è più opportuno dire “in quanto tempo 
recupero l’investimento?”, perché qui parliamo 
di imprenditoria. L’investimento viene solitamen-
te recuperato in meno di 6 mesi, senza dover 
aprire nessun punto vendita fisico e con il sup-
porto a 360 gradi di tutto il nostro staff.

QC Come ci si affilia all’azienda?
IP Più che azienda, io preferisco il termine “fa-
miglia”: da noi si lavora in un’armonia surreale 
e chi ci contatterà se ne accorgerà subito. Con-
siglio di visitare l’area Web che abbiamo creato 
(www.teracom.it/franchising) o inviare una mail a 
franchising@teracom.it

Un franchising di successo
Abbiamo chiesto a Ivan Peretti, CEO Teracom S.r.l., di raccontarci come è nata un’azienda che  
non conosce crisi e che oggi è opportunità di lavoro nel mondo dell’Information Technology

una buona dose di volontà impren-
ditoriale da investire nella diffusio-
ne del Wi-Fi sul territorio nazionale. 
Ne possono quindi approfittare tutti, 
soprattutto i giovani, che così hanno 
un’ottima opportunità di sfruttare una 
nuova occasione lavorativa!


