VODAFONE ITALIA
Vodafone Italia fa parte del Gruppo Vodafone, uno dei maggiori gruppi di comunicazioni
mobili al mondo, con circa 398 milioni di clienti. Il Gruppo Vodafone è presente in 30 Paesi
e in altri 40 con accordi di Network Partnership.
L’azienda ha oltre 7.000 dipendenti, 8 Competence Center distribuiti sull'intero territorio
nazionale e più di 7.000 punti vendita.
Al 31 marzo 2012, Vodafone Italia ha chiuso l’anno fiscale con ricavi totali pari a 8.028
milioni di euro e circa 30 milioni di SIM mobili attive sulla propria rete.
Nel 2004 Vodafone Italia ha aperto la rete UMTS e nel 2006 è stata lanciata la banda larga
mobile (HSDPA) che ha raggiunto una copertura superiore al 92% della popolazione. A
Settembre 2011, l’Azienda ha partecipato all’asta indetta dal Ministero dello Sviluppo
Economico per l’assegnazione delle frequenze 4G, aggiundicandosi lotti nello spettro 800,
1800 e 2600 Mhz. Ad aprile 2012, Vodafone Italia ha completato la copertura sperimentale
in 4G di Ivrea, la prima città italiana dotata della rete mobile di ultima generazione.
A dicembre 2010, e’ partita l'iniziativa Internet Ovunque, con cui Vodafone si e’ impegnata
ad estendere la copertura radio fino a coprire la quasi totalità dei comuni italiani,
continuando ad investire sul miglioramento della qualità e della copertura di rete. Nell’ambito
di questo piano, Vodafone ha avviato il Progetto ‘1000 Comuni’ per contribuire a coprire i
Comuni italiani privi di accesso alla banda larga via radio, confermandosi come l’unico
operatore privato ad investire per ridurre il Digital Divide in Italia. A maggio 2012 e’ stato
superato il traguardo dei primi 500 comuni coperti con la banda larga mobile.
Nel 2008 Vodafone Italia ha lanciato i suoi servizi di telefonia fissa e banda larga
consolidandosi come operatore di comunicazione totale per soddisfare tutti i bisogni di
comunicazione dei Clienti. A marzo 2012 Vodafone Italia ha registrato 1.734.000 clienti
ADSL.
Vodafone Italia ha accordi di roaming internazionale con 545 operatori in 241 Paesi. La
Rete GSM-GPRS copre oltre il 98% del territorio, pari al 99.7% della popolazione.
A giugno 2012 e’ stato inaugurato il Vodafone Village, il nuovo quartier generale ecotecnologico di Vodafone Italia che ospita i circa 3000 dipendenti dell’Azienda presenti a
Milano e che rappresenta il principale investimento di real estate realizzato da Vodafone a
livello mondiale.
Dal 1995, anno della nascita con il nome Omnitel, l’azienda si è sempre distinta per
l’approccio innovativo, per i servizi al Cliente e per la comunicazione.

