
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Catalogo offerte PMI 

Per ripartire insieme dando una spinta a digitalizzazione e 

connettività in un mondo sempre più Green 



 

 

 
CHI SIAMO 
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Aiutiamo gli imprenditori a 

digitalizzare i propri processi 

aziendali ed a rendere connessa la 

loro azienda. 

 

Affidarsi ad Evercom significa poter 

contare sulla professionalità di una 

squadra di esperti che non vi 

lascerà mai soli: dalla consulenza 

iniziale alla scelta dei piani tariffari 

ottimali, fino all’assistenza post- 

vendita. 

 

Ad oggi abbiamo raggiunto più di 

2000 clienti a portafoglio 

fidelizzati e sui quali proponiamo 

anche Energia oltre che Soluzioni 

Digitali. 
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2000 
CLIENTI AZIENDALI  

FIDELIZZATI 

 

 

22000  
UTILIZZATORI 

 

26 
ANNI DI ESPERIENZA 
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TELECOMUNICAZIONI  
 
 
 
 
 
 

Forniamo un supporto a 360 

gradi sulle telecomunicazioni 

aziendali 

Da oltre 26 anni guidiamo le Aziende 

verso la digitalizzazione con un servizio 

ai clienti a 360 gradi. 

 
Aiutiamo gli imprenditori a 

Digitalizzare i propri processi 

Aziendali ed a rendere connessa la 

loro Azienda con Soluzioni a Banda 

Larga Terrestri e con Ponti Radio. 

 
 
 

Assistenza completa 

 
Il nostro team, formato da una figura 

commerciale ed una tecnica, analizzerà 

la tua realtà e le sfide del tuo business. 

 
Solo così potremo capire se e come i 

nostri servizi potranno esserti 

realmente d'aiuto. 

 
Saremo al tuo fianco per ogni dubbio. 

 
Il rapporto nel post vendita 

rappresenta il vero vantaggio 

competitivo che ci contraddistingue 

dalla maggior parte dei competitors. 

 
Infatti, sono previsti appuntamenti 

semestrali prefissati per verificare 

l'evoluzione delle esigenze. 

 
 
 
 
 

 

CONNETTIAMO IMPRESE E PERSONE 
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TELECOMUNICAZIONI  
 
 

 

 

Vodafone 

GigaNetwork 

 
Vodafone GigaNetwork offre la migliore 

esperienza 5G in Italia. 

 

Lo attesta il Mobile Benchmark Italy 2020 

della società tedesca Umlaut. 

 

La rete 5G Vodafone offre prestazioni 

cinque volte più veloci del 4G a Milano, 

Torino, Bologna, Roma e Napoli. 

La GigaNetwork™ 5G fornisce: 

 

Prestazioni superiori per 

supportare i servizi di nuova 

generazione 

Velocità 

Bassissima latenza 

Grande capacità di trasferimento 

dati del 5G 

La prima rete in tempo reale 

La miglior connessione possibile 

per il gaming, lo streaming e le 

videocall. 

 

La rete di ultima generazione di 

Vodafone mostra un sostanziale 

cambio di passo rispetto al 4G sia 

per la velocità media sia per quella di 

picco. 
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TELECOMUNICAZIONI  
 
 

 

 

Evercom e Vodafone Business 

 
Focalizzata da 26 anni nel mondo B2B, Evercom aiuta gli imprenditori a digitalizzare i 

propri processi aziendali e a connettere in fibra la loro azienda, progettando soluzioni 

ad hoc in base alle diverse esigenze. 

 

Questo è il vantaggio competitivo che ha permesso di rimanere leader nel 

mercato: Evercom fornisce solo servizi su misura per aziende, accompagnando il 

cliente durante tutte le fasi. 

 
Il nostro metodo: 

Professionisti a vostra disposizione in tutte le fasi di consulenza, installazione e post 

vendita. 
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CONNETTIVITÀ 
 
 

 
OneNet Enterprise - Fibra Ottica Punto Punto 100 Mbit/s 

 

Internet veloce: 

Illimitato con connettività Fibra Ottica Punto Punto 100 Mbps in download e 

100 Mbps in upload. 

-Banda di picco: Download 100 Mpbs/Upload 100 Mbps 

-Banda minima garantita: Download 91.5 Mbps/Upload 91.5 Mbps 

 
Centralino in Cloud incluso: 

30 chiamate contemporanee 

Messaggio di benvenuto: "Buongiorno avete raggiunto l'Hotel Rossi, si prega di 

rimanere in attesa" 

Squillo simultaneo o con priorità per rispondere alle chiamate dirette al 

numero principale dell'hotel 

Risponditore automatico (IVR) 

Reperibilità sul numero fisso anche fuori dall'ufficio per non perdere nessuna 

chiamata. 

 

Altri servizi inclusi: 

Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

Caselle di Posta Elettronica Professionali 

Spazio Web (500 MB) e dominio II Livello 

Indirizzi IP statici. 
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CONNETTIVITÀ 
 
 

 
OneNet Enterprise - Fibra Ottica Punto Punto 200 Mbit/s 

 

 
Internet veloce: 

Illimitato con connettività Fibra Ottica Punto Punto 200 Mbps in download e 

200 Mbps in upload. 

-Banda di picco: Download 200 Mpbs/Upload 200 Mbps 

-Banda minima garantita: Download 179.7 Mbps/Upload 179.7 Mbps 

 
Centralino in Cloud incluso: 

60 chiamate contemporanee 

Messaggio di benvenuto: "Buongiorno avete raggiunto l'Hotel Rossi, si prega di 

rimanere in attesa" 

Squillo simultaneo o con priorità per rispondere alle chiamate dirette al 

numero principale dell'hotel 

Risponditore automatico (IVR) 

Reperibilità sul numero fisso anche fuori dall'ufficio per non perdere nessuna 

chiamata. 

 

Altri servizi inclusi: 

Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

Caselle di Posta Elettronica Professionali 

Spazio Web (500 MB) e dominio II Livello 

Indirizzi IP statici 
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CONNETTIVITÀ 
 
 

 
OneNet Enterprise - Ponte Radio 50 Mbit/s 

 

Internet veloce: 

Illimitato con connettività Ponte Radio 50 Mbps in download e 50 Mbps in 

upload. 

-Banda di picco: Download 50 Mpbs/Upload 50 Mbps 

-Banda minima garantita: Download 12.5 Mbps/Upload 12.5 Mbps 

 
Centralino in Cloud incluso: 

60 chiamate contemporanee 

Messaggio di benvenuto: "Buongiorno avete raggiunto l'hotel Rossi, si prega di 

rimanere in attesa" 

Squillo simultaneo o con priorità per rispondere alle chiamate dirette al 

numero principale dell'hotel 

Risponditore automatico (IVR) 

Reperibilità sul numero fisso anche fuori dall'ufficio per non perdere nessuna 

chiamata. 

 

Altri servizi inclusi: 

Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

Caselle di Posta Elettronica Professionali 

Spazio Web (500 MB) e dominio II Livello 

Indirizzi IP statici 
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CYBER 

SECURITY 
 

Pronto Intervento Cyber 
 

 

Con l'aumento dei lavoratori mobili le 

aziende devono mettere a punto 

strategie. 

 

Il proliferare dei network wireless, 

l’utilizzo sempre più esteso di device 

mobili e ricorso esteso alle 

cosiddette applicazioni “mobilizzate” ti 

rende piu’ vulnerabile agli attacchi 

informatici di tutti i tipi. 

Con Pronto Intervento Cyber hai a 

disposizione un team di esperti per 

supportarti in caso di attacchi 

informatici che agiscono entro 4H dalla 

tua segnalazione. 

 

Un esperto Cyber sara’ a Tua 

disposizione per trovare la Soluzione 

migliore per il Tuo problema. 
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CYBER 

SECURITY 
 

Lookout Mobile 
 
 

Lookout Mobile è una applicazione 

intuitiva e completa che offre una 

protezione avanzata dalle minacce su 

dispositivi Android e iOS. 

 

Ideale per le piccole aziende che non 

hanno ancora attuato una politica 

disicurezza mobile. 

Lo sapevi? 

Il 65% degli attacchi informatici è 

rivolto alle PMI 

 

375 milioni di varianti di malware 

rilevate nel 2016 

 

56% dei dati accessibili da PC è 

utilizzato dai dipendenti su 

mobile 
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CYBER 

SECURITY  
 

Trend Micro 
 
 

Protezione semplice, completa e 

affidabile per la tua azienda. 

 

Una soluzione di sicurezza basata su 

cloud per proteggere qualsiasi attività 

utente e tutti gli end point, tramite la 

salvaguardia di dispositivi ed email. 

Lo sapevi? 

 
Adatta e condivide automaticamente 

le informazioni sulle minacce 

all’interno dell’ambiente in uso. 
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SOLUZIONI 

DIGITALI 
 
 

 

Trasforma il tuo business con 

le Soluzioni Digitali 

I modelli di business stanno vivendo 

una fase di profonda trasformazione 

nel corso degli ultimi tempi. 

 
In questo ambito, entra in gioco in 

maniera diretta il concetto di Soluzione 

Digitale, ossia dell’ingresso di Aziende 

e Imprese in un’ottica mirata 

maggiormente al digitale. 

Le Soluzioni Digitali sono 

quell’insieme di prodotti e servizi 

digitali che ti aiutano a gestire il tuo 

business e ti permettono di renderlo 

più agile e flessibile, facendo leva sulle 

nuove tecnologie che Vodafone ti 

mette a disposizione. Scegli, tra le 

tipologie di offerte, quelle perfette  per 

te e richiedi una consulenza 

personalizzata. 

 
 

 

SEI PRONTO A PARTIRECON LA 

TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA TUA 

AZIENDA? 



 
SOLUZIONI 

DIGITALI 
 

Smart Digital Marketing 

Smart Digital Marketing ti permette di 

realizzare campagne pubblicitarie online, 

integrate e multicanale, per raggiungere 

solo le persone intorno a te e al tuo 

business. 

 

La Soluzione di Digital Marketing ti 

permette di promuovere la tua attività e il 

tuo business attraverso campagne di 

comunicazione e pubblicità online. 
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Pensata per chi non ha un ufficio 

Marketing, ma vuole promuovere la sua 

Attività sul web. 
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SOLUZIONI 

DIGITALI 
 

 

Movylo 

La soluzione per inviare ai tuoi clienti 

promozioni dedicate in modo 

automatizzato. 

 

Grazie a Movylo, una soluzione semplice 

e intuitiva, comunichi inmodo efficace con 

i tuoi clienti e aumenti le vendite del tuo 

negozio. 

 
Cosa puoi fare con Movylo? 

Chiedere ai clienti di registrarsi per 

ricevere promozioni e offerte 

Inviare messaggi di compleanno 

con sconto omaggio 

Chiedere ai clienti di presentare 

amici 

Farsi scrivere recensioni online 

Creare ed inviare offerte, sconti e 

promozioni ai clienti 

Farsi pagare dai clienti tramite 

cellulare. 
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SOLUZIONI 

DIGITALI 
 

 

EDM LITE 

 
I clienti possono Controllare ed 

Analizzare i dati dei consumi dei loro 

contatori, i picchi di potenza, il 

consumo di energia reattiva e 

Monitorare la Qualita’ dell’Aria 

nell’ambiente di lavoro. 

 

  

 
Come funziona? 

Tramite un dispositivo 

hardware(sensore IoT) si collega 

alla rete elettrica ed al wifi 

Tramite una Piattaforma 

Software in cloud i dati raccolti 

vengono elaborati 

Il sensore IoT rileva i dati 

mediante un apposito 

protocolo(Chain 2) disponibile 

Esclusivamente sui contatori di 

nuova generazione 
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ENERGIA 
 
 
 
 
 
 

Diamo energia alla tua 

impresa 

 
Scopri i nostri servizi per la tua 

azienda. Risparmia soldi e CO2. 

 
Energia ecologica dalla parte del 

pianeta. Costruiamo soluzioni su 

misura per il tuo business, 

ottimizzando i tuoi consumi e 

rendendo efficiente la tua 

azienda.Facendoti risparmiare. 

 
Anche le emissioni di CO2. La nostra 

società investe su un’energia pulita ed 

innovativa. 

LUCE & GAS 

 
Risparmio, trasparenza e semplicità 

garantiti. Scegli luce e gas – Puoi 

accedere alle offerte dedicate a partite 

IVA, aziende e lavoratori autonomi. La 

fornitura di energia elettrica per la 

vostra azienda non sarà più un 

problema. 

 
 

FOTOVOLTAICO & LED 

L’illuminazione a LED si affianca 

all’energia rinnovabile autoprodotta, 

come quella di un impianto 

fotovoltaico, il tempo che l’azienda 

impiega a recuperare l’investimento si 

riduce di due anni grazie ai minori costi 

di gestione



 
 
 
 
 

 

ENERGIA 
 

 
 
 

 

Perchè passare ai led? 
 

Perché a seconda dei casi offre risparmi 

che arrivano fino al 70%. 

 

I costi iniziali sono scesi e oramai i tempi 

di rientro dell’investimento sono diventati 

interessanti per tutte le aziende 

Il fotovoltaico è conveniente 

per tutti? 
 

Dipende da 4 fattori: 

Dal costo al kwh che avete 

Dalle modalità di utilizzo 

dell’energia (picchi) 

Dal numero di giorni lavorati in 

azienda 

Da quanto deve essere grande un 

impianto 

 

La loro combinazione crea il 

tempo di rientro economico 

Infatti: 

 

Il prezzo dell'energia è in costante 

crescita 

I prezzi degli impianti, vista la 

forte richiesta, sono in aumento 
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IOT 

 
Il tuo business totalmente 

connesso e trasformato 
 
 

Cos'è Vodafone Internet of Things (IoT)? 

 
L’Internet of Things è l’ecosistema di 

comunicazione e connettività tra 

macchine (Machine To Machine, M2M) 

che consente di snellire i processi e 

renderli più efficaci, di innovare i propri 

prodotti e il proprio business, nonché di 

migliorare l’interazione con i propri 

clienti. 

Il primo passo dell'Internet of  Things è 

la connessione degli oggetti. 

Vodafone ti offre la maggiore 

copertura di  telecomunicazioni mobili 

in tutto il mondo, affinché  le tue 

applicazioni IoT arrivino dove serve. La 

nostra specialità è la rete IoT, sempre 

in movimento e presente in luoghi 

difficilmente accessibili con alti livelli 

di performance. 

 
 

 

 

SEMPLIFICA I PROCESSI  AZIENDALI,  

ABILITA NUOVI  MODELLI DI BUSINESS, 

RIDUCI I  COSTI OPERATIVI.  
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IOT 
 

GDSP 

 
Come funziona? 

 

La soluzione pensata per le societa’ che 

hanno bisogno della miglore copertura 

in qualsiasi momento e che vogliono 

sospendere o attivare le sim a 

piacimento.  

 

 

Avrai a disposizione una piattaforma 

dedicata per gestire in autonomia il 

parco sim. 

 

 

Potrai: 

 Attivare le sim 

 Sospendere le sim 

 Monitorare l’usage  

 Impostare regole ed alert 

 Avere dei report 
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IOT 
 

 

 

Vodafone Fleet Analytics 

 
La soluzione modulare, progettata per 

raccogliere i dati operativi al fine di 

massimizzare le prestazioni dei veicoli e 

migliorare la sicurezza dei dipendenti sulla 

strada. 

 

 
Come funziona? 

Tramite la piattaforma My Vodafone 

Fleet saprai sempre dove si trova il 

tuo mezzo, quanto carburante 

consuma, sarai sempre in regola con 

la manutenzione della tua flotta. 

 

Il nostro sistema digitalizzato di 

gestione della flotta e’ ideale per 

aumentare gli standard di sicurezza 

ed ottimizzare i costi aziendali. 

 

 

 

 

 

 
 



 
ASSISTENZA 

TECNICA 

 
SERVIZIO SMART PRIMA 

CLASSE 

 
Servizio esclusivo dedicato 

alle Aziende 
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Assistenza completa 

 

Avrai a Disposizione un Team Dedicato. 

 
Un servizio esclusivo riservato ai 

nostri migliori Clienti Aziende. 

 
Con Prima Classe avrà accesso ad una 

serie di servizi tra cui un team di 

esperti dedicato per assicurarle 

risposte e soluzioni su misura. 

 
Il servizio SMART Prima Classe è 

disponibile dal lunedì al  venerdì, dalle 

8:00 alle 19:00. 

Saremo al tuo fianco per ogni dubbio. 

 
Il rapporto nel post vendita 

rappresenta il vero vantaggio 

competitivo che ci contraddistingue 

dalla maggior parte dei competitors. 

 
Appuntamenti semestrali prefissati 

per verificare l'evoluzione delle 

esigenze. 

 
 
 
 
 

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA  È IL NOSTRO 

VANTAGGIO COMPETITIVO 
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ASSISTENZA 

TECNICA 
 

 

Sempre Serviti Pack 

 
Che cos’è Sempre Serviti? 

 

Sempre Serviti è l’assistenza dedicata che 

risolve i disservizi sulla rete fissa di 

Vodafone e ti assicura una connessione 

aziendale ottimale. 

 

Che vantaggi ho? 

 

Copertura di tutti i disservizi 

tecnici 

 

Classificati in base a tre livelli di 

Severity e risoluzione di servizi 

avanzati con livello di Severity 1 

 

Compatibilità 

 

Compatibilità con tutti i piani di rete 

fissa e Back Up 4G incluso (previa 

verifica copertura 4G). In caso di 

copertura 4G assente, viene attivato 

il servizio Sempre Serviti 7/24, con 

assistenza dedicata 7/24 e tempi di 

risoluzione entro il giorno lavorativo 

successivo. 

 

Risoluzione garantita 

 

In caso di mancata risoluzione entro i 

tempi indicati, viene riconosciuto un 

indennizzo pari al canone mensile di 

connettività (su tutti i profili ad 

eccezione del servizio base). 
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PLANET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RED LOVES GREEN 

 

Crediamo sia necessario e urgente un 

piano di azione concreto per affrontare 

il cambiamento climatico, per questo 

la rete Vodafone è alimentata 

esclusivamente da acqua, sole e vento. 

 
Obbiettivo emissioni proprie entro il 

2025 di Vodafone Italia. 

In anticipo di cinque anni rispetto agli 

obiettivi del Gruppo Vodafone. 

 
Come azzereremo le emissioni? 

 
Abbiamo avviato la progressiva 

sostituzione del nostro parco auto  con 

auto ibride ed elettriche e la 

sostituzione dei gas antincendio sui 

Data center e sulle centrali telefoniche 

con gas inerti che non producono 

emissioni in atmosfera, nelle nostre 

centrali di gas antincendio nocivi per  

l’atmosfera con alternative a impatto 

carbonico zero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTATI  VERSO IL FUTURO 
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NOVITÀ 

Come e perché la connettività ti migliora la vita 
 
 

“Siamo tutti collegati a  Internet, come 

i neuroni in un cervello gigante” 

Stephen Hawking 

 
L’affermazione del grande fisico 

britannico non è lontana dalla realtà. 

Certo, non siamo proprio tutti connessi, 

perché a causa del digital divide in alcune 

zone del globo la rete è inaccessibile e in 

altre l’accesso è difficile. Ma siamo in 

tanti. E saremo sempre di più. Secondo il 

Global Digital Report We Are Social e 

Hootsuite, Internet contava 4,39 miliardi 

di utenti nel 2019, con un aumento di 366 

milioni (9%) rispetto a gennaio 2018.Il 

numero di utenti in tutto il mondo è 

cresciuto di oltre 1,9 miliardi dal 2014, 

con un incremento di oltre il 75% in soli 

cinque anni. Ogni giorno si aggiunge alla 

navigazione sul web un milione di 

persone. E intanto aumentano anche gli 

oggetti connessi alla rete: secondo 

l’Osservatorio Internet of things School of 

management Politecnico di Milano, il 

mercato italiano IoT nel 2019 ha 

raggiunto un valore di 6,2 miliardi di euro, 

+24% rispetto al 2018. E più aumentano 

le connessioni, di umani e cose, più 

aumenta la loro capacità di elaborazione. 

Come i neuroni in un cervello umano. 

“Siamo passati da essere i Flintstones a 

essere i Jetsons in nove mesi” 

Dan Schulman 

 
Il presidente e ceo di PayPal spiega con i 

cartoon di Hanna-Barbera la velocità con 

cui procede la trasformazione digitale. 

Dalla preistoria allo spazio. La pandemia 

ha impresso un’accelerazione a 

un’andatura già sostenuta.In effetti, 

complice la spinta impressa dalla 

pandemia, in tutto il mondo abbiamo 

assistito a un’accelerazione straordinaria 

per quanto riguarda la digitalizzazione 

nell’economia, nel lavoro, nell’impresa. E 

l’Italia non fa eccezione: nel giro di pochi 

mesi, molte aziende, anche di piccole 

dimensioni, hanno modificato il modo di 

lavorare e iniziato a vendere online. 

Smart working, videoconferenze, 

piattaforme di condivisione sono 

diventate la norma.Tutto questo grazie a 

connessioni sempre più sicure e a servizi 

che ne tutelano la stabilità: ad esempio, 

Vodafone Sempre Serviti garantisce 

continuità in caso di guasti sulla linea 

fissa, con un intervento tempestivo e 

grazie a un call center attivo 24 ore su 24. 

E Backup 4g riduce la possibilità di 

incorrere in incidenti tali da bloccare 
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NOVITÀ 
 
 
 
 
 
 
 

l’attività. In base a uno studio di Ibm, nei 

prossimi due anni la trasformazione 

digitale sarà una priorità per il 50% dei 

top manager, il cloud registrerà una 

crescita del 21% e l’intelligenza artificiale 

del 17%. I Jetson sono destinati a essere 

superati. 

 
“Il web ci ha insegnato il potere 

dell’effetto di rete: quando connettete 

le persone e le idee, crescono” 

Chris Anderson 

 
Il giornalista statunitense Chris Anderson, 

direttore di Wired dal 2001 al 2012, mette 

in luce le potenzialità della rete per lo 

sviluppo di nuove idee. Basti pensare alle 

numerose startup nate proprio grazie al 

web e alle possibilità di lavoro a distanza 

che la rete offre. Solo in Italia, nell’ultimo 

anno sono nate circa 1.300 startup e Pmi 

innovative, il 10,4% in più rispetto al 2019 

(dati ministero dello Sviluppo 

economico).Si tratta di realtà per loro 

natura orientate a soluzioni digitali, 

flessibili e pronte ad accogliere i 

cambiamenti. Inoltre, le risorse umane di 

queste aziende hanno avanzate skill nel 

settore digitale. Ma le possibilità offerte 

dal web non si limitano all’ambito del 

lavoro: la rete ha permesso in questi anni 

la diffusione di idee e il coinvolgimento 

delle persone a livello globale. Un 

esempio su tutti la mobilitazione per 

l’ambiente “Fridays For Future” promossa 

da Greta Thunberg, che si è propagata in 

modo capillare tra giovani e giovanissimi: 

senza la rete, e un accesso diffuso al web, 

non sarebbe mai potuto accadere. 

 
“È un dialogo, non un monologo. I 

social media sono più simili al telefono 

che alla televisione” Amy Jo Martin 

 
La parola d’ordine del web è interattività. 

Le persone non sono più disposte a 

rivestire un ruolo passivo di mera 

fruizione, sia per quanto riguarda 

l’informazione, sia nella relazione con le 

aziende. Facebook ne è un esempio 

lampante: il social network più famoso del 

mondo conta 2,6 miliardi di utenti mensili 

attivi. I social sono il luogo d’interazione 

per eccellenza, dove le persone creano 

contenuti, li commentano, li condividono, 

ma anche dove entrano in contatto con 

aziende e brand.La personalizzazione di 

Internet di cui parla il fondatore di 
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Facebook, però, non si limita ai social: 

ogni esperienza sul web è costruita 

sempre più sulla base delle esigenze e i 

dei bisogni del singolo utente, in modo 

che ciascuno possa trovare esattamente 

quello che cerca. 

 
“Siamo ancora nei primi minuti del 

primo giorno della rivoluzione di 

Internet” 

Scott Cook 

 
Cook, co-fondatore di Intuit e direttore di 

eBay e Procter & Gamble, apre, in poche 

parole, una prospettiva potenzialmente 

infinita. Anche se la tecnologia ha fatto 

passi enormi, non siamo certamente 

arrivati al massimo delle sue potenzialità. 

Al contrario: ci troviamo ancora agli inizi. 

Cosa sono pochi minuti all’interno di 24 

ore? Tra i principali ambiti di sviluppo c’è 

sicuramente l’Internet delle cose, che 

grazie al perfezionamento di reti, 

intelligenza artificiale e machine learning 

raggiungerà livelli sempre più sofisticati.A 

patto di avere una connettività ancora più 

performante. Oggi esistono soluzioni che 

aumentano la velocità di connessione, 

come Power4G, il servizio di Vodafone 

Business che unisce alla connettività della 

rete fissa quella della rete mobile in 4G, e 

tecnologie di connessione tramite Wi-Fi 

ad elevati standard, come il servizio 

Vodafone Managed Wi-Fi, con prodotti 

basati sulla tecnologia Cisco Meraki. 

Siamo ai primissimi passi del 5G, ma già si 

parla del 6G, che dovrebbe avere come 

tratto distintivo proprio la capacità di 

moltiplicare le potenzialità 

dell’intelligenza artificiale per offrire 

servizi che, oggi, possiamo solo 

immaginare. 

 
Vodafone BusinessLab 
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