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Chi è Welcome Italia? 



Welcome Italia spa: 
• è un Operatore di rete fissa e mobile che punta a semplificare le telecomunicazioni per le aziende attraverso un’offerta 

unica , denominata Vianova, capace di differenziarsi sul mercato per efficienza e trasparenza; 
• è nata nel 1998. Nel 2007 l’azienda ha lanciato Vianova, un’offerta integrata di servizi di telecomunicazione adatta a 

imprese di ogni dimensione. Nel 2014 Welcome Italia ha completato il suo percorso all’interno di Elite, progetto di 
Borsa Italiana dedicato alle eccellenze tra le PMI; 

• è uno dei primi operatori del settore e il quarto a capitale interamente italiano; 
 

Welcome Italia 



•94 aziende,  

•187 imprenditori  

•1160 persone 

La rete di aziende Partner di Welcome Italia è composta da System Integrator che operano nel settore delle 
Telecomunicazioni e dell’Information Technology e sono in grado di garantire una presenza locale a livello 
nazionale. 
 
Sempre vicini ai nostri Clienti. 

Welcome Italia: una rete di imprese 



Il continuo sviluppo e la crescente disponibilità di servizi e applicazioni erogati attraverso la rete hanno reso le 
infrastrutture di telecomunicazione una risorsa strategica per la crescita di ogni impresa. Non esiste Industria 4.0 
senza TLC! 

TLC: una risorsa strategica 



L’overbooking può comportare: 

• degradi delle prestazioni della navigazione 

• rallentamento di attività di file sharing 

• scarsa qualità percepita dei servizi web 

• difficoltà ad effettuare conversazioni voce  

L’evoluzione tecnologica delle reti di telecomunicazione ha dato agli Operatori l’opportunità di adottare politiche di 
gestione delle risorse di rete (overbooking) in grado di trasferire importanti economie di scala agli utenti. Ma per le 
Imprese può essere pericoloso 

Reti di Telecomunicazione 
gestione della rete: la differenza è il controllo 



La differenza non è la velocità di picco, ma il controllo 



Un sofisticato sistema di misurazione e controllo che permette di monitorare in tempo reale il traffico voce e dati 
suddivisi per ogni singola area, in modo da dimensionare la rete di trasporto con capacità trasmissive sempre 
superiori ai picchi massimi di utilizzo dei nostri Clienti 

Reti di Telecomunicazione 
gestione della rete: la differenza è il controllo 



Un’area del nostro sito web riservata ai Clienti dove, nell’ottica di un rapporto di massima trasparenza, riportiamo un 
grafico degli effettivi consumi di banda, selezionabile per ogni singola sede, che si aggiorna automaticamente ogni 
minuto 

Reti di Telecomunicazione 
gestione della rete: la differenza è il controllo 



Il Cloud 



Vianova Mobile: unica perchè… 



Vianova App: la vera convergenza! 



Alcune referenze nazionali… 



Alcune referenze locali… 


