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Da Taiwan sbarca Zyxel multinazionale del wi-fi
ZYXEL ha scelto Torino per mettere la sua bandiera in Italia. Pochi mesi fa la multinazionale di Taiwan
specializzata in dispositivi per il wifi ha aperto la sua filiale italiana a San Mauro, in zona Pescarito. È un
piccolo ufficio, dal quale l'azienda intende coordinare le vendite in tutto lo Stivale e portare avanti
progetti specifici. Uno ha riguardato proprio il capoluogo piemontese: sono stati i tecnici torinesi di Zyxel
a creare la rete di connessioni senza fili del museo Egizio. «Un'infrastruttura del genere rappresenta un
passaggio obbligato per una realtà espositiva di livello europeo come questa », racconta Valerio
Rosano, country manager di Zyxel in Italia. È stato soprattutto lui a convincere la multinazionale a
scegliere Torino: «Qui esisteva già un distributore di prodotti della multinazionale e io ne gestivo il
business. L'impresa ha poi deciso di investire in Italia aprendo una filiale e ha puntato su questa città e
sul suo know how». Oggi a San Mauro lavora una decina di persone, ma l'idea, dice il dirigente di Zyxel
Italia, è di «ingrandirci ancora: abbiamo budget in crescita del 10-15% e abbiamo bisogno di nuove
risorse». Questi uffici coordinano e danno formazione a una rete di quasi mille partner, che si occupano
di installare i router, gli switch di rete, i firewall e gli altri prodotti legati alla sicurezza informatica che
vengono ideati e realizzati dalla multinazionale taiwanese. Ma la sede torinese di Zyxel ha anche il
compito di proporre soluzioni "chiavi in mano" ad alcuni grandi clienti intenzionati a creare reti
informatiche senza fili. Come è accaduto con il museo Egizio, che nella sua nuova versione punta
molto sulle tecnologie e in particolarie su audioguide innovative ed ha dunque richiesto l'installazione di
un sistema wifi che fosse però "mimetizzato" rispetto all'allestimento delle sale e che al tempo stesso
garantisse la possibilità di connettere anche diverse migliaia di utenti in contemporanea. Il celebre
museo è un cliente che fa parte di un «mercato fiorente », come lo definisce Valerio Rosano. Che
spiega: «Oggi l'Internet delle cose, il "Bod" (la possibilità di aumentare la banda in determinati casi, ndr)
e lo sviluppo di dispositivi in grado di utilizzare la Rete stanno creando una serie di complessità a
diverse aziende. Le connessioni wifi devono essere sicure e affidabili». Zyxel ha nel suo portafoglio
clienti pure la Galleria degli Uffizi di Firenze, ma pure migliaia di hotel, bed & breakfast e agriturismi. La
connessione internet, evidenzia Rosano, «sta diventando un servizio sempre più importante da offrire
nelle strutture ricettive, perché una quantità crescente di clienti richiede una velocità e una qualità della
rete wifi di un certo livello e lo pone come un criterio fondamentale quando deve scegliere in quale hotel
farsi ospitare ».
AL TIMONE
Valerio Rosano è il country manager di Zyxel Italia. È stato lui a convincere la multinazionale asiatica a
scegliere Torino per aprire la prima filiale in Italia


