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COMUNICATO STAMPA DEL 03/02/2009

UN ANNO DA INCORNICIARE: EHIWEB.IT CONTRO LA CRISI
 
Nell'anno che tutti ricorderanno per la crisi dell'economia mondiale, il provider Ehiweb.it registra il  
più grande incremento di fatturato della sua storia. E per il 2009? Ancora prospettive di crescita
 
In tempi di crisi globale Ehiweb.it va in controtendenza, tanto da definire il 2008 un anno davvero 
speciale. Dopo i grandi investimenti fatti nel 2007 sull'infrastruttura necessaria per proporsi come 
provider Adsl alternativo ai soliti marchi, un altro passo importante è stato compiuto con la recente 
acquisizione di un data center in grado di assicurare una solida base tecnologica al futuro della 
propria rete.
 
Pertanto nel 2009 assisteremo a un'ulteriore espansione delle Geo ADSL di Ehiweb.it, che passerà 
dalla copertura degli attuali 73 prefissi telefonici a 150, per arrivare poi, entro la metà del 2010, 
all'espansione sull'intero territorio nazionale.
 
Il mercato mondiale, come sappiamo, sta affrontando un momento molto complicato e tanti 
competitor di Ehiweb.it, che hanno speculato in borsa e si sono proposti sul mercato con prezzi 
bassissimi, stanno facendo i conti con questo genere di azioni. 
 
Le banche non sono più propense a finanziare grandi perdite in previsione di grandi ritorni, perché 
spesso i clienti sono stati attirati da offerte “sottocosto” che hanno poi rivelato l'esistenza di contratti 
capestro, clausole con obblighi insostenibili, condizioni poco chiare. Vale a dire delle brutte 
sorprese al termine di convenientissimi periodi promozionali. 
 
Ora però, anche grazie alla Delibera 274/07/CONS che ha regolamentato le migrazioni adsl, i 
clienti possono abbandonare il proprio provider molto più facilmente di prima, e lo fanno. 
I consumatori sono molto più attenti, confrontano le offerte, si informano, hanno bisogno di 
trasparenza e sicurezze, quello che Ehiweb.it offre sin dai suoi esordi sul mercato ICT.
 
Nel momento in cui il mondo ha avuto il terribile annuncio del crollo delle borse e l'entrata in 
recessione delle economie di molti Paesi, Ehiweb.it ha registrato un aumento di fatturato del 40% in 
confronto allo stesso periodo del 2007, e nel mese di novembre un formidabile +15% rispetto al 
mese precedente. Una chiara dimostrazione di come un'azienda sana riesca a lavorare bene, 
nonostante congiunture negative.
 
Per l'anno 2009 sono previsti altri investimenti per migliorare i servizi destinati al consumatore, e 
per contenere le spese non sono stati applicati tagli sul personale ma piuttosto una 
riorganizzazione interna in grado di ottimizzare il workflow.
 
Nel corso dei prossimi mesi saranno lanciati nuovi servizi su cui la dirigenza non si sbilancia, l'unica 
conferma arriva da Matteo Sgalaberni, il Direttore Tecnico di Ehiweb.it: “Dopo aver gestito la 
grande attenzione che il servizio di messaggistica BeSMS e i Fax virtuali hanno ricevuto dal pubblico, 
stiamo mettendo a punto un prodotto che aspettano in molti. E' questione di poco tempo e faremo 
una presentazione ufficiale”.
 
Ehiweb.it si conferma quindi un'azienda in grado di stupire e affrontare nuove sfide. Anche nelle 
sue recenti iniziative di marketing conferma che contro la crisi si può e si deve fare di più: dopo aver 
prolungato fino al 28 febbraio la data di scadenza sui saldi dedicati ai quattro prodotti più richiesti 
del 2008, ha aggiunto una promozione speciale che riguarda tutti gli hardware Fritz!, i dispositivi 
ideali per vivere l'esperienza del VoIP nel modo migliore.
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Chi è Ehiweb.it

Ehiweb.it è un provider specializzato nella fornitura di servizi Web: ADSL anche No Telecom su 
propria infrastruttura, linee VoIP, piattaforma BeSMS per l’invio di messaggi, domini, hosting sia 
Windows che Linux, housing e server (in un proprio Data Center). 
Nato nel 2004, sta tracciando una nuova strada per la cultura imprenditoriale italiana, spesso 
considerata asfittica e immobile. L’esordio on line è avvenuto senza contributi né finanziamenti 
pubblici o privati, senza prestiti né banche alle spalle: solo il lavoro, pulito e costante di fondatori e 
collaboratori, ha permesso di generare un passaparola positivo che ha aumentato la popolarità 
dell’e-commerce.
L’approccio concreto e diretto nei confronti dei problemi, lo studio rapido ed efficace di nuove 
soluzioni, la ricerca continua di stimoli e lo sviluppo di nuove idee sono i punti di forza dell’azienda.

Ehiweb.it, nelle sue attività quotidiane, considera da sempre fondamentali:

- La cura del cliente in ogni situazione: informazioni, acquisti, spedizioni, reclami
- La diffusione della cultura Internet (Opensource, ADSL e VoIP)
- La qualità dei servizi forniti
- L’importanza di partnership solide
- La praticità dei servizi scalabili
- La garanzia di prezzi competitivi
- Gli investimenti continui per migliorare sviluppo e innovazione tecnologica
- La trasparenza e la semplicità nei rapporti con clienti e rivenditori

EHINET  S.r.l. - Cap. Soc. 50.000 Euro i.v. - Roma – Bologna – Gaeta
Tel. 800.911.171 – Fax: 800.911.741 

Ufficio Stampa Virtuale:  http://www.ehiweb.it/press.php

http://www.ehiweb.it/
http://www.ehiweb.it/press.php

	Operativa Nord: Via di Corticella, 68 - 40128 Bologna
	Operativa Centro e Sud: Viale Oceania, 30 - 04024 Gaeta (LT) 
	Tel.: 800.911.171 - +39.051.05.46.249 (Lun. - Ven. dalle 9 alle 19) 
	Fax: 800.911.741 - +39.051.74.59.584  (24 ore su 24)
	URL: http://www.ehiweb.it 
	EHINET  S.r.l. - Cap. Soc. 50.000 Euro i.v. - Roma – Bologna – Gaeta
	Tel. 800.911.171 – Fax: 800.911.741 
Ufficio Stampa Virtuale:  http://www.ehiweb.it/press.php

