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Chi è TLC Marconi
• TLC Marconi nasce all’interno del gruppo 

Operatori TLC Marconi di cui Lepida è promotrice, da un 
gruppo di operatori con l’idea di fare rete d’impresa per 
progettare, realizzare e gestire servizi Internet 
professionali e infrastrutture di Telecomunicazione.

• E’ un ISP (Internet Service Provider) autorizzato dal 
Ministero delle Comunicazioni per erogare servizi 
Internet sul territorio italiano in modalità Cablata e 
Wireless.

• Opera prevalentemente in Emilia Romagna

• Eroga servizi di Connettività Internet, Voce e Cloud



• TLC Marconi eroga Connettività Cablata e Wireless
• Servizi Cloud

attraverso i suoi 
datacenter di

Correggio (ITA)
Parma (ITA)
Bologna (ITA)
Milano (ITA)
Houston (USA) 
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Chi è TLC Marconi
TLC Marconi è interconnessa ai principali IX nazionali, internazionali, carrier, 
fornitori di servizi.



Cosa chiedono e cosa usano le aziende

Banda Ultra Larga

• Per connettersi

• Per scambiare documenti

• Per comunicare



Cosa chiedono e cosa usano le aziende

Un caso reale: 

il distretto del Biomedicale 
di Medolla (MO)



Cosa chiedono e cosa usano le aziende

• 29 aziende
• 38 apparati di rete attivi
• Infrastruttura a 1Gbit/10Gbit

• 6800 metri di cavo ottico posato
• Oltre 152 km di fibre ottiche

3.5 Tb/settimana 
scambiati sulla rete



Cosa ci fa un’azienda con tutto ciò?
BUL è la piattaforma che consente di 

ripensare il modello di sviluppo aziendale

attraverso 

✓ nuove modalità di relazione
✓ nuove modalità di fruizione di servizi



Cambio del Modello di Investimento

Investimenti e costi di gestione dell’infrastruttura informatica

Uso gli strumenti per sviluppare l’attività aziendale



Nuovi servizi richiesti

Virtualizzazione Datacenter
DAAS



Nuovi servizi richiesti

ICT in Outsourcing
ICTAAS



I Plus dell’offerta TLC Marconi
• Operatore a Km 0 (Servizio e Supporto)

• Banda Ultra Larga (10 Gbit/sec ed oltre)

• Infrastruttura ridondata fibra + radio (Affidabilità)

• Tempi del progetto (Operatività)



Grazie per l’attenzione

www.tlcmarconi.it


