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#felicieconnessi
GRUPPO FILIPPI, il business… è tutto un programma!
Tra i principali partner Zucchetti in Italia, Gruppo Filippi è tra le prime software house ad aver aperto al
mercato agroalimentare. E dalle stalle alle stelle, vola nel futuro con la nostra fibra.
Dalle stalle… alle stelle, sempre alla
velocità della fibra Interplanet. Quando
hai l’occhio lungo per la tecnologia, non
ci sono limiti ambientali che tengano
per fare spazio al quattropuntozero.
Così perché no, pure un allevamento di
animali può diventare un polo modello
dell’hi-tech.

#felicieconnessi
Paolo Filippi
Presidente GRUPPO FILIPPI

Interplanet: la FIBRA del Lanerossi Vicenza!
Il Lanerossi Vicenza ha scelto Interplanet come partner tecnologico: lo stadio sarà
cablato con la nostra super fibra FTTH. Per essere i più veloci, sul campo e sul web.
Andare in rete al Menti da oggi è roba da serie A. Questo grazie all’ultimo
“colpo di mercato” del Lanerossi Vicenza, la fibra ottica FTTH Interplanet.
Cioè la tecnologia di connessione in fibra pura al 100%, la più veloce che c’è.
Per correre sul campo ma anche sul web.
Interplanet è infatti ufficialmente nuovo partner tecnologico dei
biancorossi: avremo quindi il compito di cablare lo stadio con la sola
architettura in grado di assicurare già oggi fino a 1 Giga simmetrico di banda.
Insomma, la banda larga Interplanet corre con Vicenza e i suoi gioielli. E non si ferma più. Lo
stadio Romeo Menti infatti è una nuova, entusiasmante tappa, di un viaggio che abbiamo
cominciato tre anni fa, portando la fibra ottica per la prima volta nella Basilica Palladiana.
Adesso tocca al cuore del tifo biancorosso. La casa di Pablito, di Roby Baggio, degli eroi della
Coppa Italia del ‘97 e di quelli delle notti magiche in Coppa Coppe. Un passato pronto a
risorgere, per un domani che punta a tornare a correre. E noi ci saremo!

E questa è solo una delle sfide più
incredibili affrontate con successo dal
Gruppo Filippi, protagonista della
nuova puntata di #Felici&Connessi
@interplanet , il nostro tour alla
scoperta delle grandi aziende del
territorio che hanno scelto Interplanet
per connettersi al futuro.
Loro sono un’autentica big nella
programmazione di software gestionali,
senza limiti di applicabilità.
E tutto è nato dall’intuizione di un
giovane economista poco “nerd” ma con
l’occhio lungo di fronte al potenziale
esplosivo di tecnologie destinate in
breve a rivoluzionare i modelli
organizzativi delle imprese di successo.
«Vero – ammette con sorriso onesto
Paolo Filippi, presidente e socio unico
dell’azienda da lui fondata nel 2006,
laurea in ambito economico - di
programmazione oggi conosco gran
poco. Anzi dirò di più, dopo gli studi ho
anche provato a fare qualcosa in
autonomia, ma proprio non faceva per
me, non la sentivo la mia strada»...
Leggi l’intervista completa su:
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