
 

 

                                                              

 

 
OFFERTA PER PICCOLE AZIENDE, ALBERGHI, UFFICI 

 
 

In Italia, le aree dove è presente la fibra ottica FTTH condivisa in tecnologia GPON, sono 4, divise in base 
della densità abitativa: fascia A&B area nera, area ad alta densità abitativa, in questa area 
l’investimento è fatto da OPEN FIBER, area C&D area bianca, area a bassa densità abitativa, in questa 
area l’investimento è fatto direttamente da INFRATEL SPA progetto BUL (banda ultra larga). 
La nostra agenzia commerciale propone contratti professionali in base alla copertura e la vendibilita’ degli 
operatori TIM, OPEN FIBER, FASTWEB, IRIDEOS, TISCALI, EOLO, l’offerta in oggetto prevede il 
costo medio in base alla copertura nelle aree nere A&B. 

 
 

Servizio CANONE/mese - area A&B 
FIBRA OTTICA FTTH fino a 

1000Mb/s download - 300Mb/s upload 
 

45,00€ 

1 linea fonia con chiamate nazionali illimitate incluso 
1 IP statico +  router business incluso 

installazione 240,00€ (10,00€ x 24 mesi) 
Voucher fibra 500,00€ fino ad esaurimento fondi 

erogato con sconto in fattura per 18 mesi, poi 45,00€ 
27,78€ 

totale canone scontato 17,22€ 
   
    Validita’ offerta 30.09.2022, IVA di legge esclusa, i canoni sono mensili 
 
    NON E’ PREVISTO NESSUN ADDEBITO SE NON DOPO L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO. 
 
    
    La presente offerta è un pro forma di accettazione che servirà per la compilazione del contratto con    
    l’operatore che effettivamente potrà collegare il servizio. 
    
    Allegare i seguenti documenti: 
 
    COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’, VISURA CAMERALE, IBAN, CODICE UNIVOCO 
    ULTIMA FATTURA TELEFONIA FISSA 
 
    Per accettazione 
 
 
 
 
    data________________________timbro e firma_______________________________________ 



 

 

                                                              

 

 
OFFERTA PER PICCOLE AZIENDE, ALBERGHI, UFFICI 

 
 

In Italia, le aree dove è presente la fibra ottica FTTH condivisa in tecnologia GPON, sono 4, divise in base 
della densità abitativa: fascia A&B area nera, area ad alta densità abitativa, in questa area 
l’investimento è fatto da OPEN FIBER, area C&D area bianca, area a bassa densità abitativa, in questa 
area l’investimento è fatto direttamente da INFRATEL SPA progetto BUL (banda ultra larga). 
La nostra agenzia commerciale propone contratti professionali in base alla copertura e la vendibilita’ degli 
operatori TIM, OPEN FIBER, FASTWEB, IRIDEOS, TISCALI, EOLO, l’offerta in oggetto prevede il 
costo medio in base alla copertura nelle aree nere A&B. 

 
 

Servizio CANONE/mese - area A&B 
FIBRA OTTICA FTTH fino a 

1000Mb/s download - 300Mb/s upload 
 

60,00€ 

2 linee fonia con chiamate nazionali illimitate incluso 
1 IP statico +  router business incluso 

installazione 240,00€ (10,00€ x 24 mesi) 
Voucher fibra 500,00€ fino ad esaurimento fondi 

erogato con sconto in fattura per 18 mesi, poi 60,00€ 
27,78€ 

totale canone scontato 32,22€ 
   
    Validita’ offerta 30.09.2022, IVA di legge esclusa, i canoni sono mensili 
 
    NON E’ PREVISTO NESSUN ADDEBITO SE NON DOPO L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO. 
 
    
    La presente offerta è un pro forma di accettazione che servirà per la compilazione del contratto con    
    l’operatore che effettivamente potrà collegare il servizio. 
    
    Allegare i seguenti documenti: 
 
    COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’, VISURA CAMERALE, IBAN, CODICE UNIVOCO 
    ULTIMA FATTURA TELEFONIA FISSA 
 
    Per accettazione 
 
 
 
 
    data________________________timbro e firma_______________________________________ 



 

 

                                                              

 

 
OFFERTA PER PICCOLE AZIENDE, ALBERGHI, UFFICI 

 
 

In Italia, le aree dove è presente la fibra ottica FTTH condivisa in tecnologia GPON, sono 4, divise in base 
della densità abitativa: fascia A&B area nera, area ad alta densità abitativa, in questa area 
l’investimento è fatto da OPEN FIBER, area C&D area bianca, area a bassa densità abitativa, in questa 
area l’investimento è fatto direttamente da INFRATEL SPA progetto BUL (banda ultra larga). 
La nostra agenzia commerciale propone contratti professionali in base alla copertura e la vendibilita’ degli 
operatori TIM, OPEN FIBER, FASTWEB, IRIDEOS, TISCALI, EOLO, l’offerta in oggetto prevede il 
costo medio in base alla copertura nelle aree nere A&B. 

 
 

Servizio CANONE/mese - area A&B 
FIBRA OTTICA FTTH fino a 

1000Mb/s download - 300Mb/s upload 
 

75,00€ 

3 linee fonia con chiamate nazionali illimitate incluso 
1 IP statico +  router business incluso 

installazione inclusa 
Voucher fibra 500,00€ fino ad esaurimento fondi 

erogato con sconto in fattura per 18 mesi, poi 75,00€ 
27,78€ 

totale canone scontato 47,22€ 
   
    Validita’ offerta 30.09.2022, IVA di legge esclusa, i canoni sono mensili 
 
    NON E’ PREVISTO NESSUN ADDEBITO SE NON DOPO L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO. 
 
    
    La presente offerta è un pro forma di accettazione che servirà per la compilazione del contratto con    
    l’operatore che effettivamente potrà collegare il servizio. 
    
    Allegare i seguenti documenti: 
 
    COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’, VISURA CAMERALE, IBAN, CODICE UNIVOCO 
    ULTIMA FATTURA TELEFONIA FISSA 
 
    Per accettazione 
 
 
 
 
    data________________________timbro e firma_______________________________________ 



 

 

                                                              

 

 
OFFERTA A PROGETTO 

 
Offerta a progetto in copertura rete TIM. 
 

 
Servizio CANONE/mese - area C&D 

FIBRA OTTICA FTTO fino a 
1000Mb/s download - 1000Mb/s upload 

Bmg 300Mb/s-300Mb/s 

1.200,00€ 

  
1 IP statico - router business incluso 
attivazione e collegamento 1.500,00€/1.800,00€  

Voucher fibra 2.000,00€ fino ad esaurimento fondi 
erogato con sconto in fattura per 18 mesi, poi 

1.200,00€ 

111,11€ 

totale canone 1.088,89€ 
    
 
    Validita’ offerta 30.09.2022, IVA di legge esclusa, i canoni sono mensili 
 
    NON E’ PREVISTO NESSUN ADDEBITO SE NON DOPO L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO. 
 
     
     
    Per procedere con l’ordine, vi chiediamo l’invio della seguente documentazione che ci servirà per la  
    preparazione del contratto, il quale, una volta compilato vi verrà inviato per la firma: 
    
    COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’, VISURA CAMERALE, IBAN, CODICE UNIVOCO 
    ULTIMA FATTURA TELEFONIA FISSA 
 
 
 
    Per accettazione 
 
 
 
 
 
    data________________________timbro e firma_______________________________________ 



 

 
                                                              

 

MODULO RACCOLTA DATI 

SEDE LEGALE  

Ragione Sociale  

Forma Sociale  

Indirizzo  CAP  

Località  Prov  

Telefono Fisso  

Cellulare  

E-mail fatturazione  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

Codice Destinatario (per fatturazione elettronica)  

Indirizzo PEC (per fatturazione elettronica)  

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE 

Nome e Cognome  

Carica ricoperta  

Codice Fiscale  

Indirizzo residenza  CAP  

Località  Prov  

Telefono Fisso  

Cellulare  

E-Mail  

Documento identità □ carta identità □ patente □ passaporto □ perm. 

soggiorno 

Numero documento  

Emesso da  

Comune  Prov.  

Validità Data rilascio  Scadenza  

SEDE DA ATTIVARE (□ barrare se coincide con la sede attivazione) 

Ragione Sociale  

Forma Sociale  

Indirizzo  CAP  

Località  Prov  

Telefono Fisso  

Cellulare  

Email fatturazione  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
                                                              

 

 

METODO DI PAGAMENTO 

□  SDD (Addebito Bancario) 

IBAN      IT   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__  
Nome e Cognome / 
Ragione sociale 

 

Codice Fiscale  

Partita IVA  

Indirizzo  CAP  

Località  Prov  

 

 

 

PERSONA DI RIFERIMENTO PER L’INSTALLAZIONE 

Nome e Cognome  

Telefono Fisso  

Cellulare  

E-Mail  

REFERENTE/AZIENDA INFORMATICA DEL CLIENTE 

Nome e Cognome  

Telefono Fisso  

Cellulare  

E-Mail  
 

 

ELETTRICISTA DEL CLIENTE 

Nome e Cognome  

Telefono Fisso  

Cellulare  

E-Mail  
 

 

SERVIZI 

Numeri da Portare  
 

Codice di Migrazione  
 

NOTE:  
 
 

 
  Da allegare obbligatoriamente i seguenti documenti: 
 *copia documento di identità e C.F. leg.le rapp.te *visura camerale o attribuzione partita iva  
 *IBAN *ultima fattura operatore telefonia CARTACEA (no elettronica) 
 
 

Durata del contratto:  data_______________________________timbro e firma__________________________________________ 


