
Antico Caffè San Marco
Trieste

I risultati

A sei mesi dall’avvio del Servizio sono emersi
dati statistici di notevole interesse.

21.274 accessi totali, pari ad una media
di 118 al giorno, effettuati da:

4.018 utenti univoci provenienti da
52 Paesi diversi di cui:

2.330 (58%) che si sono registrati al Servizio
con il numero telefonico e l’indirizzo e-mail 

1.688 (42%) che hanno effettuato l’accesso
con le proprie credenziali Facebook®

www.caffesanmarco.com
www.wifi-network.eu

L’obiettivo
Attivazione di un nuovo EverFast Point

Grazie alla fama e alla posizione centrale in una 
città mitteleuropea quale è Trieste, il locale
è quotidianamente frequentato da centinaia
di residenti, studenti universitari e turisti 
internazionali, tutti particolarmente interessati
a disporre di una buona connessione WiFi.      
Si è provveduto quindi ad attivare per un 
brevissimo periodo un hotspot accessibile 
mediante le credenziali di uno dei più diffusi 
Social Network. 

Ciò ha consentito di rilevare quanti utenti univoci 
si sono registrati, quanti accessi hanno effettuato 
e di quanta larghezza di banda hanno usufruito.
Nei sette giorni del test si sono registrate infatti 
ben 1.231 connessioni effettuate da 252 utenti 
univoci provenienti da 21 Paesi diversi. 



La location
Tradizione, storia e cultura

L’Antico Caffè San Marco è uno dei più belli e 
antichi Caffè storici di Trieste. Fondato nel 1914,
è un luogo intriso di storia, un Caffè che è stato 
testimone di tutte le grandi vicende del 
Novecento triestino ed europeo. Il San Marco 
non è solo caffetteria e pasticceria che alla sera 
diventa ristorante dove gustare i piatti tipici della 
tradizione Mitteleuropea ma anche il luogo 
d’incontro per antonomasia valido per tutti i 
momenti della giornata. 
Vi si possono incontrare illustri personaggi della 
letteratura europea contemporanea attratti, tra 
l’altro, dalla bella libreria che si trova all’interno. 
Libri, ma anche musica e cultura, sono tanti 
infatti gli incontri, le presentazioni, le rassegne
e le manifestazioni che si tengono al Caffè sia 
durante la settimana che nei week-end. 

Confrontandoci con il titolare della struttura 
abbiamo quindi analizzato i risultati emersi dal  
periodo di test appurando l’importante 
frequentazione quotidiana di studenti universitari 
e di clientela internazionale e individuando nel 
Servizio EverFast Silver/Social il prodotto più 
adatto. Si tratta infatti di una piattaforma 
multilingue, la cui interfaccia utente si presenta 
attualmente, oltre che in italiano, anche in ceco, 
francese, inglese, russo, sloveno, spagnolo e 
tedesco, che consente agli utenti di optare 
indifferentemente per l’accesso diretto con le 
proprie credenziali “social” oppure di utilizzare od 
ottenere le proprie credenziali univoche valide a 
tempo indeterminato in tutti gli EverFast Point 
Premium, Silver e Silver/Social aderenti al Servizio 
WiFi-Network/EverFast.

I vantaggi
Database sempre aggiornato

La piattaforma EverFast, motore del Servizio 
WiFi-Network, consente la legittima raccolta, 
nel pieno rispetto della normativa GPRD
entrata in vigore il 25 Maggio 2018 in tutti i Paesi 
dell’Unione Europea, di alcuni dati di 
identificazione indiretta degli utenti.
Ciò consente la creazione di database con gli 
indirizzi e-mail degli utenti stessi e dei relativi 
numeri telefonici. Al responsabile della location
è dunque data la possibilità di accedere ad una 
interfaccia dedicata per la creazione in più lingue
e l’invio di newsletter e/o messaggi sms attinenti 
le singole attività e/o i relativi territori di 
appartenenza.  

Abbiamo quindi provveduto ad attivare l’EverFast 
Point impiegando degli apparati Open-Mesh in 
grado di coprire la vasta area interna del Caffè pur 
mantenendo la potenza del segnale irradiato al di 
sotto dei valori massimi ammessi dalla normativa 
tecnica ETS 300-328 imposta in tutti i Paesi della 
Unione Europea (100 mW equivalenti a 20 dBm). 

La soluzione
Il Servizio WiFi-Network/EverFast
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