
 
Comunicato stampa 

Air-bi™ -  Guglielmo lancia la nuova piattaforma  

per i servizi di Business Intelligence su WiFi  

Una comunicazione mirata, non invasiva e, quindi, di maggiore successo. Come? Grazie ad aree WiFi che permettono di raccogliere e 

gestire i dati di accesso di ogni singolo utente online. La soluzione si chiama air-bi™ ed è la nuova piattaforma lanciata da Guglielmo, uno 

dei principali wireless internet service provider in Europa: la Business Intelligence sposa così l’utilizzo del WiFi per l’erogazione dei propri 

servizi nel pieno rispetto della privacy degli utenti. 

Il “dato” relativo a un utente ha in sé un valore e tale valore è tanto più elevato quanto maggiore è il dettaglio che contiene. Questo tipo di 

informazioni sono alla base delle attività di marketing di qualsiasi azienda e possono essere raccolte in diversi modi. E’ tuttavia altrettanto 

evidente che le abitudini consolidate degli utenti, principalmente la grande fruizione di servizi online in mobilità, tende a concentrare 

l’attenzione delle aziende verso un tipo di informazione molto più complessa da raccogliere in termini tecnologici e molto più delicata da 

trattare in termini di privacy e sicurezza.  

Quando parliamo di dati, intendiamo ovviamente la posizione fisica dell’utente, soprattutto se all’interno dei propri spazi commerciali. Per 

una raccolta dati significativa il vero elemento fondamentale di cui bisogna tenere conto è la gestione della privacy e della sicurezza.  

Se da un lato è relativamente semplice individuare la posizione di un utente che accede ad una rete WiFi, è comunque vero che eseguire 

queste operazioni senza che l’utente ne sia consapevole ed opportunamente informato determina una grande approssimazione nei 

risultati ed una grave violazione dei diritti dello stesso utente. 

Per questo motivo Guglielmo ha sviluppato un modello completamente trasparente, con cui l’azienda potrà raccogliere informazioni in 

maniera pratica e in modo consapevole dal punto di vista dell’utente che utilizza il servizio di connettività WiFi gratuita.  

“Questa piattaforma rappresenta il perfetto esempio di integrazione della tecnologia che abbiamo sviluppato in questi dieci anni di attività  

– spiega Giovanni Guerri, CEO Guglielmo – perché i servizi che intendiamo erogare attraverso air-bi™ coinvolgono tutti gli elementi 

hardware e software che abitualmente utilizziamo. Riteniamo di avere ottenuto qualcosa di certamente innovativo e siamo finalmente 

pronti a confrontarci con il mercato della business intelligence in modo molto competitivo. Ci teniamo a sottolineare inoltre che air-bi™ è 

una piattaforma aperta alla comunicazione con qualsiasi altro sistema di gestione del “dato”, inclusi i social networks, e consente di 

associare al servizio WiFi un elevato valore aggiunto che ne giustifica la diffusione massiva”.  

air-bi™  crea un rapporto fiduciario tra il brand ed il proprio cliente e questo garantisce una comunicazione molto più efficace, come è 

stato largamente dimostrato dalle esperienze “social” condotte negli ultimi anni dalle grandi aziende. I dati raccolti sono disponibili 

attraverso una piattaforma dedicata che permette di effettuare le interrogazioni ed applicare i vari filtri per le azioni di comunicazione e 

marketing. 

La piattaforma air-bi™ si basa su un modello di business che è coperto da una domanda di brevetto recentemente depositata negli Stati 

Uniti, quale premessa per la distribuzione internazionale del sistema. 

 

About Guglielmo: Guglielmo è tra i principali wireless internet service provider in Europa, con quasi 4.000.000 di utenti registrati tramite la 

propria piattaforma LUMEN. Deve il suo nome alla volontà dei fondatori di riconoscere un doveroso tributo al fisico bolognese Guglielmo 

Marconi, inventore delle onde radio e padre delle telecomunicazioni. Oltre alla normale attività di service provider, Guglielmo è molto 

attiva in R&D attraverso una stretta collaborazione con l’Università di Parma che ha portato alla definizione di diversi prodotti attualmente 

commercializzati nell’ambito del mercato Internet mobile. www.guglielmo.biz  

 


