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#felicieconnessi
Margraf S.p.A.: ecco la nuova età della pietra.
Dalla materia più antica del mondo, una grande lezione di futuro. La seconda puntata di #felicieconnessi ci
apre le porte dell’azienda vicentina che è un monumento alla tecnologia.
C’è la pietra, vecchia come il mondo.
E ci sono gli uomini, che più il tempo
passa più sanno renderla immortale.
In fondo, Margraf è tutta qui.
Mani sapienti, che trattano da oltre un

Per vincere
devi essere il primo
in tutto.
Con le migliori
tecnologie.

secolo marmi di ogni tipo, forma, colore
e tratto.
Una passione profonda per ciò che
sanno fare, ma pure il brivido di
rimetterlo in discussione giorno per
giorno.
Infatti basta scavare appena un po’ oltre

Silvio Xompero
Presidente Margraf S.p.A.

questa superficie brillante che sa di
storia millenaria, per ritrovarsi in
un’altra dimensione, fatta di tecnologia,
connessioni ultraveloci, automatismi
perfetti, sperimentazione continua.

Premio Interplanet «SPAZIO ALLA RETE» al progetto CPUhive
CPUhive, a loro il nostro nostro Premio di 500 euro: l’idea con la marcia in più
tra quelle in gara nella cornice unica di una Basilica Palladiana cablata per
l’occasione con la fibra Interplanet in FTTH ad 1 Gigabit simmetrico.

Così l’ha voluta scolpire il presidente
Silvio Xompero.
Ci accoglie lui, a casa sua. Sì perché
praticamente vive nella splendida sede
di Chiampo dell’azienda, dove tutto è
monumentale fuori e tecnologico
dentro, alimentato anche dall’invisibile
energia della nostra fibra ottica.
E il suo racconto per la nostra rassegna
#felicieconnessi inizia proprio da
un’idea dove c’ha visto lungo: l’Area
Margraf di Gambellara.
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[FATTURAZIONE ELETTRONICA] Avviso ai clienti Interplanet con P.IVA
A partire dal 1° gennaio 2019 la Fatturazione Elettronica diventerà obbligatoria per tutti i
soggetti Iva. Tutte le fatture dovranno essere spedite ad un indirizzo di posta elettronica
Certificata Pec o un cosiddetto “Codice destinatario”.
A tale proposito vi chiediamo cortesemente di accedere all’area MYSPACE Interplanet ed
inserire il Vs indirizzo Pec oppure il Vs codice destinatario.
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