Convenzione Telecom Italia

LA CONVENZIONE
Prosegue l’Accordo Impresa Semplice e Confindustria, nella logica di rispondere
alle esigenze di innovazione ICT delle Piccole e Medie Imprese.
Telecom Italia si propone di abbattere le barriere economiche, tecnologiche e
culturali che ostacolano l’accesso per le piccole e medie imprese ai servizi ICT.

OFFERTA MOBILE
Voce & terminali
Scopri il nuovo portafoglio di profili TIM TUTTO Business , che prevede sia
profili con bundle di minuti ed SMS, che con chiamate e SMS illimitati, oltre ad
un bundle di traffico dati, senza tassa di concessione governativa e nessun
costo fisso da aggiungere al contributo mensile, con scale sconti dedicate
rispettivamente per singolo Cliente o Clienti di tipo Holding.
Le aziende associate a Confindustria possono scegliere gli ultimissimi modelli di
smartphone, tablet, telefonini e chiavette in un listino costantemente
aggiornato, con la formula della vendita rateale a 24 mesi con SEMPRE incluso
i seguenti servizi:




Assistenza Tecnica Premium, per una completa tranquillità in casi di guasti o
malfunzionamenti dello Smartphone, con l’aggiunta di strumenti basic di
Mobile Device Management gestiti da Telecom Italia.
Data Space Easy FREEMIUM, un servizio di storage rivolto alla clientela
Business, professionisti e piccole aziende, che permette di salvare fino a 10
GB di dati sulla Nuvola di Telecom Italia.

Internet in Mobilità
Scopri la nuova offerta dati, semplice vantaggiosa ed innovativa, valida

trasversalmente su linee ricaricabili ed abbonamento, sia su terminali Small
Screen che su Large Screen , con le seguenti vantaggiose caratteristiche:
 SEMPLICITA’ e MASSIMA COPERTURA: 5 opzioni per le diverse occasioni
d’uso (ricaricabile - abbonamento fonia - M2M) : 1 / 2 / 5 / 10 / 20 GB al
mese di traffico dati nazionale
 CONVENIENZA pricing aggressivo a partire da 8€/mese
 INNOVAZIONE grazie all’esclusivo servizio Internet Twin card per
condividere, con 1 € al mese, il bundle di traffico tra due linee dello stesso
cliente (a partire dal profilo 5 GB)
 FLESSIBILITA’ possibilità di abbinare la gamma di prodotti small screen e
large screen comprensiva di servizi gratuiti come Data Space Easy
FREEMIUM ed Assistenza Tecnica Premium
 QUALITA’ garantita la maggior velocità di connessione possibile con LTE e
LTE Plus (fino a 180 Megabist/s) e servizio di Priority abilitati
automaticamente con copertura di rete LTE capillare ed in espansione
OFFERTA FISSA:
Le offerte su rete fissa sono comprensive di voce + dati con traffico
illimitato, su rete in fibra ove disponibile con velocità in download / upload
fino a 100Mb/10Mb, con disponibilità della fibra in espansione progressiva nel
corso del 2015.
Azienda Tuttocompreso è la soluzione con centralino “fisico” che consente di
parlare, navigare e proteggere i dati aziendali.
Con Azienda Tuttocompreso è possibile:
 Telefonare in VOIP
 navigare in internet con tutte le postazioni collegate in rete LAN ed usufruire
del servizio sicurezza perimetrale
 inviare e ricevere fax
Inoltre è possibile costruire la rete in modo semplice e modulare, scegliendo i
componenti che più si addicono alle necessità della propria azienda.
Azienda Tuttocompreso garantisce un servizio semplice ed economico: senza
costi aggiuntivi nascosti, offre un unico apparato ed una unica infrastruttura
LAN per voce e dati, un unico interlocutore per l’assistenza tecnica che
garantisce tempi certi di risposta e risoluzione problemi.
Nessun investimento, prezzo differenziato in base alle funzionalità ed al
numero di utenti.
Evoluzione Ufficio è la soluzione con centralino “virtuale”, per la
comunicazione innovativa dell’ ufficio che integra fonia, connettività, servizi di
centralino tradizionali ed innovativi, terminali, con un servizio di assistenza
premium ed un canone di servizio “tutto incluso”, senza sorprese .
Con Evoluzione Ufficio, l’ ufficio si muove con te perché con il centralino

virtuale, ovunque sei direttamente da un “cruscotto” web hai tutti i servizi di
centralino per una gestione semplice delle chiamate del tuo ufficio, e sei
raggiungibile sempre da tutti i tuoi contatti aziendali (clienti, fornitori,ecc) sul
numero Fisso e ovunque ti trovi:
 su tutti i tuoi device: Fisso e Smartphone
 impostabile da tutti i tuoi device: PC, Smartphone e Tablet
CLOUD COMPUTING
Nuvola Store ( www.nuvolastore.it ) è il nuovo cloud marketplace di servizi digitali
che permette alle piccole e medie imprese di scegliere, acquistare e gestire in
modo semplice e immediato un’ampia gamma di soluzioni ICT. Le soluzioni
acquistabili con carta di credito o in bolletta Telecom italia, comprendono la
suite di produttività Microsoft Office 365, il servizio di cloud storage Nuvola
Italiana Dataspace , la messaggistica, l’ hosting, la PEC, i domini internet, le
soluzioni per la creazione e la gestione del proprio sito web, anche in versione
ottimizzata per l’accesso in mobilità, la suite antivirus Symantec End Point
Protection e la Fattura Digitale con conservazione a norma di legge. Inoltre, nel
tempo saranno via via disponibili su Nuvola Store altre soluzioni per la vita
digitale delle aziende italiana.
MODALITA’ DI CONTATTO
Chiamando il numero verde 800 862 822 (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle
20) verrà fornito il supporto necessario a dare risposta alle esigenze di TLC e
ICT fisse & mobili, selezionando la opzione 1 per i servizi del mobile e 2 per il
fisso.
Inoltre accedendo al seguente link
http://www.impresasemplice.it/associazioni/confindustria
e inserendo poche informazioni anagrafiche e l’ambito di interesse della
richiesta, essa sarà instradata verso l’interlocutore dedicato più adatto.
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